
 

 

                              Provincia di Forlì - Cesena 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NUMERO    e    DATA 
 

14    28/03/2018 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO DISCIPLINA IUC   
 

 
 

Il giorno 28/03/2018, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 
 
  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE 
  2. SIMONETTI MARIKA Consigliere PRESENTE 
  3. GRAZIANO MAURO Consigliere PRESENTE 
  4. GALBUCCI ALESSANDRO Consigliere PRESENTE 
  5. PAZZAGLIA VALENTINA Consigliere PRESENTE 
  6. MAESTRI VALENTINA Consigliere PRESENTE 
  7. MOSCONI SARA Consigliere ASSENTE 
  8. VENTRUCCI STEFANO Consigliere PRESENTE 
  9. BOTTAN GIULIA Consigliere PRESENTE 
10. RIVELLINI PALMA Consigliere ASSENTE 
11. ANTOLINI VALERIO Consigliere PRESENTE 
12. GIANNINI ELISA Consigliere PRESENTE 
13. MONGIUSTI VALENTINA Consigliere PRESENTE 
 
 
 TOTALE: Presenti n. 11 Assenti n. 2 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 
BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 
GIANNETTI AMALIA  

 
 

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 
GALBUCCI ALESSANDRO, MAESTRI VALENTINA, ANTOLINI VALERIO 
 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 
MARONI ATTILIO    

COMUNE   DI   LONGIANO 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione “Modifica al Regolamento disciplina 
IUC”; 

 
Sentita la relazione del proponente Vice Sindaco Mauro Graziano; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento, che non costituisce parte 

integrante della delibera e che viene acclusa all’originale e pubblicata unitamente alla 
stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell’approvazione del 
verbale da parte del Consiglio Comunale; 

 
Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- presenti n. 11 
- votanti n. 11 
- favorevoli n. 11 
- astenuti n. 0 
- contrari n. 0 

 
D E L I B E R A 

 
di approvare e fare propria la proposta deliberazione “Modifica al Regolamento 

disciplina IUC”; 
 

Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che 
ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.34, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 
 

------ 
 

 
 



 

 

Proposta 38/2018 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DISCIPLINA IUC   
 
Sindaco: BATTISTINI ERMES 
 

Assessore: GRAZIANO MAURO 

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI 
 

 
 

Premesso: 
 
che con le disposizioni di cui ai commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), è istituita a decorrere dal 1° Gennaio 2014 l’imposta Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di Servizi Comunali; 
 
Che la IUC è composta da IMU (Imposta Municipale Propria) quale componente 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e relative 
pertinenze e gli immobili strumentali all’agricoltura, TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) 
quale componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per i 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; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare le 
proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento, che deve essere approvato con 
deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato che ai sensi del comma 702 dell’art. 1 della citata L. 147/2013, tale potestà 
regolamentare di cui al richiamato art. 52 D.Lgs. 446/97, viene confermata ai Comuni 
anche in materia di Imposta Unica Comunale (IUC) e pertanto anche per la componente 
TARI; 

 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale, attualmente in vigore, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.04.2014, modificata con 
successiva delibera C.C. N. 41 DEL 27.06.2014, con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 32 del 22/06/2015 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2016; 
 
Ritenuto opportuno integrare il vigente Regolamento con riferimento alla necessità di 
chiarire il tema dell’assimilazione dei rifiuti e chiarire per le utenze non domestiche la 
debenza del tributo per la sola quota fissa in caso di mancanza di atti autorizzativi, chiarire 
la definizione di soggetti passivi, in particolare per gli utilizzi temporanei, definire meglio i 
criteri per definire l’attività svolta e la conseguente tariffa da applicare, uniformare le 
modalità di rendicontazione delle quantità avviate al recupero, recependo anche le ultime 
indicazioni della Regione, regolamentare l’avvio al riciclo previsto dall’art. 1 comma 649 L. 
147/2013;  
 
 
Ritenuto opportuno, nell’ambito della facoltà decisionale concessa all’Ente dalle leggi in 
vigore sopra richiamate, adottare apposite modifiche al regolamento come da allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
 
 



 

 

Vista la proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(allegato A); 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria (Allegato B); 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
del Settore Servizi Finanziari; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni addotte in premessa,  la modifica del regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, riportato nell'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di dare atto che è stato acquisito il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria (allegato B); 
 

3. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari  la trasmissione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro trenta 
giorni dall’approvazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 e dell’art. 
52, comma 2, del D.Lgs 446/97; 
 

4. di applicare le disposizioni regolamentari e le relative modifiche dall’1 gennaio 2018; 
 

5. di demandare al  Responsabile del Settore Servizi Finanziari  la trasmissione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – secondo le 
modalità stabilite dal Dipartimento competente. 

 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267. 
 
Parere di regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 (Dott. Fabio Righini) 
 
Parere di regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 (Dott. Fabio Righini) 
 



 

 

Delibera C.C. n. 14/2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BATTISTINI ERMES GIANNETTI AMALIA 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio (n. 268), ove 
resterà per gg.15. 

 
Longiano, 12/04/2018  IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Martinetti Roberta 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal 23/04/2018 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 
2000 n. 267. 
 
Longiano, 12/04/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GIANNETTI AMALIA  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente 
deliberazione e` stata affissa all'Albo Pretorio dal 12/04/2018 al 27/04/2018. 
 

Longiano, 
  IL RESPONSABILE 
 IL MESSO COMUNALE SERVIZI AFFARI GENERALI 
  Martinetti Roberta 
 
 


