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Deliberazione n° 112 in data  22/12/2017

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciassette, e questo giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17:30 convocato 
con appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco X - 

2 Battini Francesco Consigliere Min X - 

3 Cosimi Luca Consigliere Min X - 

4 Favilla Maria Consigliere Mag X - 

5 Ginanneschi Dario Consigliere Mag X - 

6 Nobili Patrizia Consigliere Mag - X 

7 Riccucci Paolo Consigliere Min - X 

8 Roventini 
Massimiliano

Consigliere Mag X - 

9 Russo Antonio Consigliere Mag X - 

10 Tovoli Daniele Consigliere Mag X - 

11 Boccini Fabiana Consigliere Min X - 

12 Diego Demi Consigliere Mag - X 

13 Elisa Malfatti Consigliere Mag X - 

10 3



Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo incaricato della redazione del 
verbale

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta e  invita  il  Consiglio  Comunale  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti 
all’ordine del giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE
 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 704 dell ’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014),  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

Þ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
Þ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell ’utilizzatore  dell’immobile,  per  servizi 
indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell’utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12/03/2012, con la quale è stato approvato 
il Regolamento IMU, modificato successivamente con la delibera di consiglio comunale n. 96 del  
31/10/2012;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 26/06/2013, con la quale è stato approvato 
il Regolamento TARES;

VISTO  il  comma  703,  art.1  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147,  il  quale  ha  stabilito  che 
l’istituzione della IUC  lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU ;

VISTO il comma 704, art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale ha stabilito  l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;
RICORDATO  che  con  la  delibera  di  C.C.  n.  34  del  09/09/2014  è stato  adottato  un  unico 
Regolamento IUC, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – 
TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell ’Imposta Unica Comunale 
“IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES ;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO, in particolare, il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 



3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali  riduzioni  ed esenzioni,  che tengano conto altres ì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5)  l’individuazione  di  categorie  di  attività produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,  
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili  e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali  servizi,  dei  
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

 

TENUTO CONTO che i  Comuni,  con deliberazione del  Consiglio Comunale,  adottata ai  sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla  
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei  
contribuenti;
 
CONSIDERATA  la Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) recante disposizioni in 
materia di tributi locali;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare l’articolo 1, i commi 
dal 10 al 28, recanti disposizioni in materia di tributi locali;  

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 36 del 28/04/2016 è stato modificato il Regolamento 
IUC, apportando in particolare le modifiche introdotte con la Legge di Stabilità 2016, in materia di 
IMU e TASI;

CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 20 del 17/02/2017 è stato modificato il Regolamento 
IUC, introducendo all’art. 24 della sezione TARI  “Riduzione per le utenze non domestiche con 
certificazioni ambientali”  un’ulteriore agevolazione riguardante le aziende agricole in possesso di 
Certificazione Biologica;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della verifica annuale dei requisiti  per la riduzione relativa al 
possesso di Certificazione Biologica di cui sopra,  richiamare l’elenco degli organismi di controllo 
autorizzati alla verifica delle produzioni biologiche dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali e, pertanto, provvedere a modificare ed integrare l’art. 24, comma 3, sezione TARI del 
Regolamento IUC;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:  “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di  
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali,  è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di  cui  all ’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall ’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data   ;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico allegato al presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 1° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
PRESENTI n. 10  consiglieri,  votanti  n. 10 ,  contrari  nessuno, astenuti  n. 3 (Cosimi -  Battini  - 
Boccini), favorevoli n.7 , con votazione resa a scrutinio palese;
 
 

 
D E L I B E R A

 
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
integrato all’art. 24, comma 3 della sezione TARI con il richiamo all’elenco degli organismi di 
controllo  autorizzati  alla  verifica  delle  produzioni  biologiche dal  Ministero delle  Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali;

 
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 ° 
gennaio 2018;

 
di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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 di cui all ’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

 
di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonch é i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all ’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni  
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune  è 
tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell ’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune  è 
tenuto  a  effettuare  l’invio  entro  il  14  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso  di  mancata 
pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre,  si  applicano  gli  atti  adottati  per  l ’anno 
precedente.

 
 

 



ALLEGATI - REGOLAMENTO IUC 2018 (impronta: 554CF11F480E5CDEBC4B0CC2DEED18AF899A56CE)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il Segretario Generale: Salvatore De Priamo

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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