
COMUNE DI MONTERENZIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

DELIBERAZIONE N.  13 

Adunanza ordinaria di  1^ convocazione -  Seduta Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).

   L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 20:30 nella Casa 
Comunale.

   Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

   All'appello risultano presenti:

SI1. SPADONI PIERDANTE

SI2. DI LIETO GIUSEPPE

SI3. CUPPINI SILVIA

SI4. MONARI MARCO

SI5. PELLICCIARI PIETRO

SI6. SERVELLO ALESSIA

SI7. LANDUZZI CINZIA

SI8. PELLICCIARI EMANUELA

SI9. MAGRINI IVAN

SI10. BUSCAROLI GIANNA

NO11. VENTURI GIUSEPPE

SI12. FERIOLI MARCO

Assenti giustificati i consiglieri: VENTURI GIUSEPPE

Partecipa il Segretario Comunale DR. MARCO CARAPEZZI.

Essendo legale il numero degli intervenuti,   PIERDANTE SPADONI SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l’assessore esterno TOMBA RAFFAELE

Nomina scrutatori i consiglieri: , , .



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 26/03/2018 
 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A UNICA 
COMUNALE (IUC). 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
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. 

 
Richiamata  la propria deliberazione n. 9 del 29/03/2017 avente ad oggetto “Modifica del 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”. 
 
Ritenuto  opportuno procedere alla modifica del vigente regolamento IUC al fine di 

riconoscere specifiche agevolazioni alle ONLUS operanti sul territorio comunale. 
 
Visti l’art. 21 della L. 460 del 1997 il quale prevede che i comuni possono deliberare nei 

confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro 
pertinenza e dai connessi adempimenti. 

 
 l’art. 82, comma 7 del D.Lgs. 117 del 2017 per i tributi diversi dall'imposta 

municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le 
disposizioni di legge, i comuni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo 
settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività 
commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e 
dai connessi adempimenti. 
 

Ritenuto  opportuno promuovere lo svolgimento di attività svolte in favore della collettività ed 
in special modo delle fasce più bisognose della cittadinanza anche, e a maggior 
ragione, laddove esse siano organizzate e realizzate da soggetti privati; 

 
pertanto, opportuno esentare dal pagamento della TARI i locali utilizzati 
direttamente dalle ONLUS e specificare i criteri di applicazione delle riduzioni. 

 
Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
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. 

 
Vista  la proposta di modifica del regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio 

Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, la quale prevede di aggiungere all’articolo 25 del vigente regolamento il 
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nuovo comma 9 e di modificare il comma 8 così come meglio specificato 
nell’Allegato 1) della presente deliberazione. 

 
Visto   l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 
Richiamati l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 

 il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell’Interno, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è stato 
differito al 28 febbraio 2018; 

 
il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno con il quale il termine è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018; 

 
Visti  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
  lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole ed unanime sul presente argomento della Commissione 

Consiliare I “Bilancio – Affari Generali”, riunitasi in data 14.03.2018, conservato 
agli atti; 

 
Accertata l’urgenza del presente provvedimento, stante l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018 immediatamente successiva; 
 
Acquisiti  i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell’Area di Posizione Organizzativa 
“Economico-Finanziaria” sia in ordine alla regolarità tecnica sia in ordine alla 
regolarità contabile; 

 
  Con n. 11 presenti, il voto favorevole di n. 11 consiglieri, nessun voto contrario e 
nessun astenuto, espresso nelle forme di legge 
 

 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) come indicato nell’Allegato 1) della presente delibera, di cui costituisce parte 
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integrante e sostanziale procedendo all’abrogazione del vecchio testo dell’articolo 25 ad 
all’approvazione del nuovo testo; 

 
2) di prendere atto che le predette modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2018; 
 
3) 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, con il voto favorevole di n. 11 consiglieri, nessun voto contrario e nessun 
astenuto, espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE NR. 13 DEL 26/03/2018 

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC). 
 
 
 
 
         Allegato alla delibera di 
         C.C. n. 13 del 26.03.2018 
         Il Segretario Comunale  
         (Dott. Marco Carapezzi) 
 
Allegato 1) 
Testo dell’articolo articolo 25 da abrogare: 
 

Art.  25 
Riduzioni ed esenzioni del tributo 

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, 

purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi (SUAP) per 
l’esercizio dell’attività: riduzione tariffaria del 30%. 

2. E’ prevista una riduzione alle utenze domestiche della tariffa connessa con i conferimenti nella 
Stazione Ecologica, come da allegato 3. 
Dall’anno 2015, tali riduzioni verranno conteggiate a conguaglio nella prima rata utile. 

3. Per le attività di agriturismo e turismo rurale che hanno attivato l’avvio al recupero a proprie 
spese e nel rispetto delle norme vigenti, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa di 
riferimento: 
a. agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% - categoria “Alberghi con ristorante”; 
b. agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% - categoria “Alberghi senza 
ristorante”; 
c. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% - categoria “Ristoranti”. 

4. Alle utenze domestiche di cittadini residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione di €. 
15,00/persona per ciascun componente del nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 
continuativo, come disciplinato da apposito regolamento. La richiesta va presentata entro il 31 
dicembre per aver diritto all’incentivo nell’anno successivo. 

5. Alle utenze domestiche, abitazioni utilizzate da cittadini residenti che abbiano adottato un cane 
dal canile intercomunale, è riconosciuta un’agevolazione annuale fino ad €. 500,00 (e comunque 
non in misura superiore all’importo dovuto a titolo di TARI per l’anno oggetto di imposizione) 
per un massimo di 3 annualità d’imposta consecutive (se rimangono invariate le condizioni per 
il riconoscimento di tale beneficio). La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza, attestante l’aver adottato un cane ritrovato sul territorio di Monterenzio La richiesta va 
presentata entro il 31 dicembre per aver diritto all’incentivo nell’anno successivo. 

6. Con riferimento all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
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pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa è ridotta ad 1/3, a condizione che la stessa 
non risulti locata o data in comodato d'uso. 

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare e non verranno applicate dalla data in 
cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

8. I presenti incentivi si sommano ad eventuali altre riduzioni cui si ha diritto fino al limite 
massimo del 70% della tariffa ordinaria. 

 
 
Testo dell’articolo articolo 25 da approvare: 
 

Art.  25 
Riduzioni ed esenzioni del tributo 

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
a) locali e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma 

ricorrente, purché risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti 
organi (SUAP) per l’esercizio dell’attività: riduzione tariffaria del 30%. 

2. E’ prevista una riduzione alle utenze domestiche della tariffa connessa con i conferimenti 
nella Stazione Ecologica, come da allegato 3. 

3. Dall’anno 2015, tali riduzioni verranno conteggiate a conguaglio nella prima rata utile. 
4. Per le attività di agriturismo e turismo rurale che hanno attivato l’avvio al recupero a 

proprie spese e nel rispetto delle norme vigenti, si applicano le seguenti riduzioni della 
tariffa di riferimento: 

a. agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 10% - categoria “Alberghi con 
ristorante”; 

b. agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 10% - categoria “Alberghi 
senza ristorante”; 

c. agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 10% - categoria 
“Ristoranti”. 

5. Alle utenze domestiche di cittadini residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri 
scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione di €. 
15,00/persona per ciascun componente del nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in 
modo continuativo, come disciplinato da apposito regolamento. La richiesta va presentata 
entro il 31 dicembre per aver diritto all’incentivo nell’anno successivo. 

6. Alle utenze domestiche, abitazioni utilizzate da cittadini residenti che abbiano adottato un 
cane dal canile intercomunale, è riconosciuta un’agevolazione annuale fino ad €. 500,00 (e 
comunque non in misura superiore all’importo dovuto a titolo di TARI per l’anno oggetto di 
imposizione) per un massimo di 3 annualità d’imposta consecutive (se rimangono invariate 
le condizioni per il riconoscimento di tale beneficio). La riduzione è subordinata alla 
presentazione di apposita istanza, attestante l’aver adottato un cane ritrovato sul territorio di 
Monterenzio La richiesta va presentata entro il 31 dicembre per aver diritto all’incentivo 
nell’anno successivo. 

7. Con riferimento all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la tariffa è ridotta ad 1/3, a condizione che la 
stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. 
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8. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare e non verranno applicate dalla data 

in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa 
dichiarazione. 

9. Le riduzioni di cui sopra sono cumulabili e applicabili, nella misura massima del 70% del 
tributo dovuto; fatta eccezione per l’applicazione del comma 5 del presente articolo in base 
al quale è consentito arrivare all’azzeramento del tributo. 

10. Per le ONLUS operanti nel territorio comunale è prevista l’esenzione dalla TARI e dagli 
obblighi ad essa connessi con riferimento ai locali direttamente ed effettivamente utilizzati 
per il perseguimento degli scopi dell’organizzazione.  

 
 



CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992
E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

COMUNE DI MONTERENZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

OGGETTO: 

Proposta numero 4     del   05/03/2018

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC).

Monterenzio, 05/03/2018

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X favorevole non favorevole

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

IL/LA RESPONSABILE

F.to  MANDINI DAVIDE

Osservazioni: ____________________________________________________________________

X Monterenzio, 05/03/2018

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

non favorevolefavorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
'ECONOMICO-FINANZIARIA'

F.to  MANDINI DAVIDE



F.to Dr. Marco CarapezziF.to Pierdante Spadoni

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Letto, approvato e sottoscritto.

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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune 
(www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per 
quindici giorni consecutivi dal 15 maggio 2018 al 30 maggio 2018

Lì, 15 maggio 2018 La Responsabile dell'Area
 "Affari Generali ed Istituzionali"

F.to Maria Teresa Maurizzi

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione 
(art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 
-   Decreto Legislativo 267/2000;

X

Monterenzio, lì 26/03/2018 Il Segretario Comunale

F.to Dr. Marco Carapezzi

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


