
COMUNE DI BORE                                      COPIA                                          PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31-03-2018

Oggetto:  Approvazione modifiche al Regolamento IUC

L'anno  duemiladiciotto giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 11:00,  in Bore e nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

Presenti/Assenti
Fausto Ralli1. Presente

Bruno Tonelli2. Presente

Mario Bazzinotti3. Presente

Mario Comini4. Presente

Giacomo Resmini5. Presente

Alessandro Iotti6. Assente

Mirco Gregori7. Presente

Terenziano Resmini8. Presente

Lorena Ferdenzi9. Presente

Mario Ralli10. Presente

Marina Chirila11. Assente

Totale Presenti    9
Totale Assenti    2
Totale Favorevoli 9
Totale Contrari 0
Totale Astenuti 0

Partecipa il Segretario Comunale  Nevicella Raimato , la quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Mirco Gregori

Lorena Ferdenzi

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un unico regolamento per la
disciplina delle suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di
tributi comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi
locali;

CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei
diritti dei contribuenti”;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

VISTO l’art. 53, comma 16, della  legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

PRESO ATTO di:

Risposta all’Interrogazione parlamentare in Commissione n. 5 - 10764 del 18/10/2017 dell’On. le-

L’Abbate;

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n. 1/DF del-

20 novembre 2017;

VISTE le risposte del Ministero delle Finanze al Webinar del 22 febbraio 2018: “Novità fiscali nella
legge di Bilancio 2018: dalle nuove misure a favore delle imprese alla tassa sui rifiuti”;

FATTI SALVI i provvedimenti in ordine alle indicazioni ministeriali di cui sopra relativi agli anni
pregressi che saranno adottati con appositi e separati atti;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 17 del 08 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad  approvare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

n. 24 del 28 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

n. 3 del  02 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

n. 16 del 28-03-2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);



RICHIAMATO l’articolo 16 della sezione TARI – Occupanti le utenze domestiche, di cui si riporta
parte del testo:

“ ….3. Le pertinenze delle abitazioni sono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7 e sono definite nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate. Il limite di una pertinenza per categoria catastale riguarda anche le
pertinenze iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa (stessa scheda catastale) con la conseguenza
che nel computo delle pertinenze vanno considerate anche quelle accatastate con l’abitazione e con
attribuzione di rendita catastale unitaria.
Tali pertinenze usufruiscono di una riduzione di superficie del 50%.
Le pertinenze che eccedono il limite di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, considerando a tal fine le pertinenze iscritte in catasto unitamente all’unità abitativa, si
considerano per il 100% della superficie.
Si precisa che la superficie delle pertinenze sottoposta a tassazione è quella dichiarata dalla parte in
sede di denuncia catastale dell’immobile ed il criterio ed i parametri utilizzati a tal fine sono quelli
applicati dal catasto così come riportati nella seguente tabella:

AMBIENTEDESCRIZIONE%  SUPERFICIE
AVani principali100
BVani accessori comunicanti50
CVani accessori non comunicanti25
DBalconi comunicanti abitazioni da A01 a A090
DBalconi comunicanti abitazioni A1010
HVani accessori categorie C01 e C0650
FAree scoperte C0710
FAree scoperte C0120

Si precisa inoltre che la superficie tassabile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte
da due occupanti, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative;

RITENUTO di dover modificare il predetto articolo del suddetto Regolamento  al fine di adattarlo alle
nuove previsioni normative, come segue:

“ ….3. Si precisa che la superficie sottoposta a tassazione è quella dichiarata dalla parte in sede di
denuncia catastale dell’immobile ed il criterio ed i parametri utilizzati a tal fine sono quelli applicati dal
catasto così come riportati nella seguente tabella:

AMBIENTEDESCRIZIONE%  SUPERFICIE
AVani principali100
BVani accessori comunicanti50
CVani accessori non comunicanti25
DBalconi comunicanti abitazioni da A01 a A090
DBalconi comunicanti abitazioni A1010
HVani accessori categorie C01 e C0650
FAree scoperte C0710
FAree scoperte C0120

Si precisa inoltre che la superficie tassabile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.



Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte
da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative;

RICHIAMATO l’articolo Art. 22 della sezione TARI- agevolazioni e riduzioni che di seguito si riporta:

“..1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le tariffe della TARI, il comune può
stabilire l'applicazione di riduzioni nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:
- utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore e site nel capoluogo;
- utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore e site nelle frazioni, per inferiori livelli di
prestazione del servizio;
- utenze di soggetti non residenti nel Comune di Bore per abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore la cui famiglia anagrafica si compone di 4
persone o più;
- utenze di soggetti aventi bambini frequentanti la scuola materna e la scuola primaria di I° grado
dell’Istituto Comprensivo Valceno Plesso Scolastico di Bore;
- utenze di genitori entrambi residenti nel Comune di Bore aventi nel proprio stato di famiglia figli di età
compresa tra 0 e 3 anni; ….”

RITENUTO di dover modificare il predetto articolo del suddetto Regolamento  al fine di adattarlo alla
nuova modalità di gestione del rifiuto umido secondo quanto previsto dal regolamento di gestione dei
rifiuti, come segue:

“..1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le tariffe della TARI, il comune può
stabilire l'applicazione di riduzioni nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:
- utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore e site nel capoluogo;
- utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore e site nelle frazioni, per inferiori livelli di
prestazione del servizio;
- utenze di soggetti non residenti nel Comune di Bore per abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- utenze di soggetti residenti nel Comune di Bore la cui famiglia anagrafica si compone di 4
persone o più;
- attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di
rifiuti non prodotti.
- utenze di soggetti aventi bambini frequentanti la scuola materna e la scuola primaria di I° grado
dell’Istituto Comprensivo Valceno Plesso Scolastico di Bore;
- utenze di genitori entrambi residenti nel Comune di Bore aventi nel proprio stato di famiglia figli di età
compresa tra 0 e 3 anni; ….”
RICHIAMATO l’articolo Art. 33 della sezione TARI- Entrata in vigore e abrogazioni, che di seguito si
riporta:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017.”

RITENUTO di dover modificare il predetto articolo del suddetto Regolamento  come segue:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.”;-



RITENUTO pertanto di approvare le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Municipale (IUC) come sopra riportate:

l’articolo 16 della sezione TARI – Occupanti le utenze domestiche;

l’articolo Art. 22 della sezione TARI- agevolazioni e riduzioni;

articolo Art. 33. della sezione TARI- Entrata in vigore e abrogazioni;

RITENUTO di allegare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC)
modificato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

“All. A”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:

- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio, Mario Bazzinotti,
che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Marazzi Michela, per quanto
concerne la regolarità contabile;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono
integralmente riportate, le modifiche  ai seguenti articoli del suddetto Regolamento, al fine di
semplificare la determinazione annuale della TARI, come segue:

l’articolo 16 della sezione TARI – Occupanti le utenze domestiche:

“ ….3. Si precisa che la superficie sottoposta a tassazione è quella dichiarata dalla parte in sede di
denuncia catastale dell’immobile ed il criterio ed i parametri utilizzati a tal fine sono quelli applicati
dal catasto così come riportati nella seguente tabella:

AMBIENTEDESCRIZIONE%  SUPERFICIE
AVani principali100
BVani accessori comunicanti50
C Vani accessori non comunicanti25
D Balconi comunicanti abitazioni da A01 a A090
D Balconi comunicanti abitazioni A1010
H Vani accessori categorie C01 e C0650
FAree scoperte C0710



FAree scoperte C0120

Si precisa inoltre che la superficie tassabile per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative;….”

l’articolo Art. 22 della sezione TARI- agevolazioni e riduzioni;

l’articolo Art. 33. della sezione TARI- Entrata in vigore e abrogazioni:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2018.”;

2. DI ALLEGARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) modificato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale: “All. A”;

4. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018;

5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per rispettare i termini di legge, con separata votazione, con
voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 31-03-2018

Oggetto:  Approvazione modifiche al Regolamento IUC

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to RalliFausto F.to Raimato  Nevicella
________________________ ____________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal_____________________. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li _________

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal 10-04-2018 al 25-04-2018 e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni
o reclami.

Bore, li 10-04-2018

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 31-03-2018

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134,
comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)

Bore, li 10-04-2018 IL Segretario Comunale
F.to Raimato  Nevicella



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  13 del 31-03-2018

Oggetto:  Approvazione modifiche al Regolamento IUC

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e
si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000.

Bore, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Bazzinotti

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs
267/2000.

Bore, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michela Marazzi

Copia conforme all’originale

Bore, li

IL Segretario Comunale

Raimato  Nevicella


