
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELL’IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE PER L’ANNO 2017                

L'anno  duemiladiciassette,  addì  31  (trentuno)  del  mese di  Marzo,  nella  sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 
18:00.
IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.
IL  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.  LEONCINI  PIETRO,  che  partecipa  alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 RAGONI LUCA  Presidente SI 14 DE PASQUALE FRANCESCO   NO

2 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco SI 15 GIROMELLA FABRIZIO   SI

3 BARATTINI LUCA   SI 16 IARDELLA MARCO   NO

4 BERGITTO GIUSEPPE   SI 17 ISOPPI ENRICO   SI

5 BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA   SI 18 LAQUIDARA LANMARCO   SI

6 BOGGI LUCIO   NO 19 MARTINELLI MATTEO   SI

7 BONI CARLO   SI 20 MENCONI MASSIMO   SI

8 BONNI FEDERICO   SI 21 MUSETTI MARIA ELENA   SI

9 BOTTICI CRISTIANO   SI 22 POLETTI DAVIDE   NO

10 BUSELLI LEONARDO   SI 23 PUGNANA LUCA   NO

11 CONSERVA ROBERTO   SI 24 SCATTINA GIUSEPPE   NO

12 CORSI SIMONETTA   SI 25 TONARELLI LUCIANO   SI

13 CRUDELI ROBERTA   SI

Totale presenti: 19 Totale assenti: 6

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA, constatato legale il numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: ANDREAZZOLI 
GIUSEPPINA, BERNARDI MASSIMILIANO

Su  proposta  del  Presidente  vengono  nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  BONNI 
FEDERICO, BONI CARLO, BERGITTO GIUSEPPE.

OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Delib. C.C. n. 21/2017

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Scattina, 
Boggi, Iardella e De Pasquale (presenti n. 23);

Il Presidente Ragoni concede la parola all’Assessore al Bilancio e Risorse 
Economico  –  Finanziarie  Giuseppina  Andreazzoli  che  illustra  la  proposta  di 
deliberazione di cui al presente punto 9), congiuntamente ai punti 8), 10), 11) e 
12) dell’ordine del giorno;

Lasciano  l’aula  i  Consiglieri  Martinelli,  Bonni,  De Pasquale,  Laquidara, 
Musetti, Bienaimè, Menconi e Scattina (presenti n. 15);

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente, dopo aver 
posto in votazione il punto 8) dell’ordine del giorno, pone in votazione la proposta 
di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 15 Votanti  n. 15
Voti  Favorevoli            n. 15 (unanimità) (Ragoni, Sindaco, Barattini, Crudeli, 

 Boggi, Boni, Corsi, Bottici, Buselli, Conserva, 
 Iardella, Tonarelli, Bergitto, Giromella e Isoppi) 

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

“““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO che:
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 682 del citato art. 1 stabilisce che il Comune, con Regolamento da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del D.L. 446 del 1997, determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC;
- i commi 659 e 660 del predetto art. 1 prevedono che il Comune può introdurre 
riduzioni ed esenzioni tariffarie relativamente alla TARI;
- il  comma 679 del  medesimo articolo prevede che il  Comune può introdurre 
riduzioni ed esenzioni relativamente alla TASI;
- il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU;

DATO ATTO che il comma 702 del più volte richiamato art. 1 della legge 
n.  147  del  2013  dispone  che  resta  ferma  l’applicazione  della  potestà 
regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO che nel 2014, sulla base della normativa di riferimento, è 
stato  necessario  adottare  un  regolamento  con  il  quale  è  stata  disciplinata 
compiutamente  la  concreta  applicazione  della  IUC;  il  regolamento  è  stato 
suddiviso in appositi capitoli inerenti l’IMU, la TARI e la TASI, ed è stato adattato 
alle peculiarità del territorio comunale dando continuità, laddove se ne è ravvisata 
l’opportunità  in  base  alla  normativa  di  settore,  a  previsioni  regolamentari  già 
disciplinate con i regolamenti previgenti TARES ed IMU;
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DATO  ATTO,  inoltre,  che  con  il  regolamento  in  questione  sono  stati 
normati anche importanti aspetti operativi della IUC, quali condizioni,  modalità, 
obblighi  per  la  sua  applicazione  e  dichiarazione,  nonché  agevolazioni  ed 
esenzioni per i singoli tributi dai quali la IUC è composta;

VISTI:
- il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale”, approvato con 
delibera del C.C. n. 75 del 5 agosto 2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 
- il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale”, approvato con 
delibera del C.C. n. 61 del 27 luglio 2015 in vigore dal 1 gennaio 2015;
- il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale”, approvato con 
delibera del C.C. n. 34 del 29 aprile 2016, in vigore dal 1 gennaio 2016;

RITENUTO, alla luce di alcune modifiche/novità introdotte dal Parlamento 
nel corso del 2016 alle normative IMU, TASI e TARI, di sopravvenute esigenze di 
miglioramento  delle  modalità  applicative  e procedurali  dei  tributi  in  questione, 
nonché  di  adeguamento  delle  voci  dei  servizi  indivisibili  Tasi  alle  nuove 
classificazioni di bilancio, di apportare alcune modifiche al regolamento comunale 
della IUC finalizzate a garantire, da un lato l’aggiornamento del testo alle norme 
vigenti,  dall’altro una più efficace applicazione delle medesime; ciò, anche alla 
luce delle  esigenze  operative  inerenti  la  riscossione  spontanea,  in  particolare 
della Tari (date di scadenza delle rate e modalità di conteggio delle medesime);

VISTO il  nuovo schema di regolamento redatto dal competente Settore 
Comunale, idoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati di supporto al contribuente 
in una materia complessa ed in continua evoluzione, nonché di miglioramento 
delle  procedure  di  riscossione  dei  diversi  tributi,  allegato  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. A);

VISTO:
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che dispone che i regolamenti 
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione;
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  se  approvati 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  ma  nei  termini  previsti  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione;
- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 
del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate 
quelle vigenti per l’annualità precedente;
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti 
locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
predetto termine;
- la Legge di Stabilità per l’anno 2017, n. 232 del 11.12.2016, art. 1, comma 454, 
con la quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato 
differito al 28 febbraio 2017;
- il decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla 
Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con il quale, all’art. 5, comma 11, il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato ulteriormente differito al 31 
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marzo 2017 e, conseguentemente, è stato abrogato il citato comma 454 dell’art. 
1 della legge n. 232 del 11.12.2016;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dalla  competente  Commissione 
Consiliare 6^ nella seduta del 28 marzo 2017;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco e 
Motroni Enrico membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al 
presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevole espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Fiscalità  Locale/Informatica  e 
Innovazione Tecnologica/Servizi  alle  Imprese e Turismo Guirardo Vitale e dal 
Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in 
ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in 
allegato al presente atto;

DATO ATTO, infine,  che i  Presidenti  dei  Consigli  dei  Cittadini  e  delle 
Cittadine sono stati  coinvolti  ed informati tramite la partecipazione alle sedute 
della  competente  Commissione  Consiliare  6^,  nella  definizione  della  manovra 
tariffaria e regolamentare 2017 in approvazione, così come previsto dall’art. 13, 
lett. b) del vigente “Regolamento disciplinante l’istituzione ed il funzionamento dei 
Consigli dei cittadini e delle Cittadine”;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1)  di  approvare  il  nuovo  “Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica 
comunale (IUC)”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale (All. A), che sostituisce quello approvato con delibera del C.C. n. 34 
del 29.04.2016;

2) di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2017;

3)  di  demandare  al  Settore  Fiscalità  Locale/Informatica  e  Innovazione 
Tecnologica/Servizi  alle  Imprese  e  Turismo la  pubblicazione  del  regolamento 
suddetto nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell’economia e delle finanze secondo le modalità e le tempistiche di legge.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di 
voti,  espressi  dai  componenti  il  Consiglio  presenti,  la  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  del  4°  comma art.  134  del 
D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta 
ricavata dalla registrazione.
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Delib. C.C. n. 21/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RAGONI LUCA LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

Carrara,___________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

Carrara,_____________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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