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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 20-03-19

Dicomano, lì 08-04-19 Il Funzionario Delegato

Oggetto: REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPO=

STA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFI=

CAZIONI.

L'anno   duemiladiciannove  il giorno  venti del mese di marzo alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

==================================================================

   Passiatore Stefano P RONTANI SUSANNA P

CARAMELLI DAVID P SPERANZI DAVID A

TURCHI DONATELLA P GABELLINI RICCARDO A

LATRONICO PATRIZIO P VALLI ILENIA P

MINOZZI CHIARA P NUZZO ALDO P

CARASSO GIOVANNA P MANGIAPELO CAROLINA P

BAGNATICI FLAVIO P

risultano presenti n.  11 e assenti n.   2 al presente punto all'Ordine del giorno.

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

   FOSSI GIULIA A

CAPRETTI TOMMASO P

POGGIALI ALESSIO P

Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Zaccara Giuseppe

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

===================================================================

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N

ANNOTAZIONI:

� ANNULLATA� REVOCATA � MODIFICATA� INTEGRATA

con atto/decisione n. .......  del .................
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale

all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti

Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento;

VISTOl’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli

enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 è
stato differito al 31 Marzo 2019 con D. M. 25.01.2019 e che ai sensi dell’art.1 c.169 della

legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione

del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa

l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per

approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^ gennaio

hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno;

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014, e s.m.i., con la quale è stato
approvato il  Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale

(IUC)" il quale si articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli;

RITENUTO, per i motivi sotto indicati, di dover intervenire sui seguenti articoli come segue:

            1)  a seguito di specifiche previsioni legislative nazionali prevedere le seguenti

modificazioni:

ai sensi dell’art.1, c.705, della L.145/2018, inserimento alla fine del comma 3a.

dell’art.7 del seguente paragrafo: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto,

appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti  nella  gestione

assistenziale e previdenziale  agricola  quali  coltivatori  diretti, beneficiano   della

disciplina   fiscale   propria   dei   titolari dell'impresa  agricola  al  cui  esercizio   i

predetti   familiari partecipano attivamente”;

ai sensi dell’art.1, c.1092, della L.145/2018, inserimento alla fine del comma 10, lett.c,b.

dell’art.9 del seguente paragrafo: “Il suddetto beneficio si estende, nel caso del decesso

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 11 del 20-03-2019  -  pag. 2  -  Comune di Dicomano



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

del comodatario, al coniuge superstite, se nel nucleo familiare sono presenti figli

minori (ex L. 145/2018, art. 1, c.1092)”

per sentenze della Cassazione in merito al valore dell’aerea fabbricabile in presenza di2)

ruderi classati nella categoria c.d. “fittizia” F/2, al fine di chiarire che va analizzato caso

per caso, sostituzione delle parole “si considera” con “può considerasi” all’interno del

comma 7 dell’art.9, che risulterebbe, quindi, così modificato: “Nel caso di fabbricato

ridotto di fatto allo stato di rudere per il quale il catasto non ha assegnato rendita, può

considerarsi base imponibile ai fini IMU il valore dell’area fabbricabile, qualora esistano

i presupposti di fatto o di diritto per l’attività edificatoria”;

per casistiche presentatesi nel corso degli anni, al fine di meglio chiarire alcuni aspetti3)

precedentemente regolamentati, ovvero:

in merito a quale sia la base imponibile in caso di utilizzo edificatorio inserimento allaa.

fine del comma 5 dell’art.9 del seguente paragrafo: “In caso di ultimazione o di uso

parziale dell’edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità edificatoria, il valore

venale dell’area, determinato come da precedente comma 4, dovrà essere rapportato

alla percentuale della superficie ultimata dell’edificio rispetto a quella totale.”;

per lo stesso motivo di cui al precedente punto, inserimento alla fine dell’art. 9 di unb.

nuovo comma 12 che recita:” Fermo restando quanto al comma 11, non spetta

l’agevolazione di cui al comma 10 al fabbricato in corso di ristrutturazione, restauro,

risanamento conservativo in quanto, in tali casi, la base imponibile è il valore

dell’area edificabile, come da precedente comma 5.”;

per sottolineare che la riduzione TARI per uso saltuario delle abitazioni è applicabilec.

solo ad immobili ove nessuno risieda, inserimento all’art. 32, comma 2, lett. b), della

dicitura “ove, pertanto, non risulti alcun residente”

all'art. 22 comma 4 lett.b) si ritiene opportuno integrare la documentazione richiestad.

per l'ottenimento della riduzione legata allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali

non assimilabili agli urbani aggiungendo dopo la parola "MUD" le seguenti parole

"fatture quietanzate";

per fare chiarezza nell'individuazione della tipologia di rifiuto prodotto e le relativee.

modalità di smaltimento, si ritiene opportuno aggiungere all'interno dell'art.22 il

seguente comma 5: "Si rinvia al Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti

per la specifica in merito ai rifiuti speciali non assimilati, al loro smaltimento e

trattamento.

per riconoscere un beneficio nei confronti di coloro che, a causa della difficilef.

collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti su area pubblica,

hanno concesso al Comune l'uso gratuito di aree proprie destinate ad accogliere i

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti degli altri utenti, si ritiene opportuno
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introdurre la seguente agevolazione mediante l'aggiunta del seguente periodo dopo la

lettera b) del comma 1 dell'art.38: "c)  i locali, limitatamente a quelli destinati ad

abitazione principale e pertinenze,   posseduti e utilizzati dai soggetti che concedono

in comodato gratuito al  Comune l’area destinata alla collocazione dei contenitori per

la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da altre utenze: Riduzione del 20% della

tariffa variabile"

g.  considerato che le procedure relative all'elaborazione del ruolo Tari possono essere

interessate da adeguamenti normativi che possono richiedere tempistiche più lunghe,

onde non creare rigidità nei tempi  di emissione degli avvisi di pagamento, si ritiene di

modificare il comma 4 dell'art.32 così come segue: "Il versamento della tassa dovuta

al Comune per l’anno in corso è effettuato secondo le scadenze indicate negli avvisi di

pagamento, con possibilità di versare il dovuto in più rate o in unica soluzione,

mediante utilizzo del modello F24";

4)   Per promuovere lo sviluppo economico del paese  e  favorire le associazioni che

gestiscono per conto del Comune attività sportive in modalità non commerciale, di

apportare le seguenti modificazioni a livello di agevolazioni sulla Tari:

a.   all'art.38 comma 2 lettera e) le parole "60% della tariffa variabile" sono sostituite

dalle seguenti: "100% della tariffa";

                         b.     all'art. 38 dopo la terra f) sono aggiunte le lettere g) e h) così come segue:

"g) Le nuove attività commerciali (inclusi gli ampliamenti delle attività esistenti) per

le quali saranno utilizzati immobili sfitti o inutilizzati (a seguito di locazione o

compravendita) ubicati all’interno del Centro Commerciale Naturale:

- un’agevolazione nella misura del 40% della tariffa per i primi tre anni di attività;

Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della

domanda posseggono i seguenti requisiti:

essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;•

trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di•

fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o

volontaria;

non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Dicomano e non•

risultano essere stati messi in mora dal Comune di Dicomano per tributi e

tasse in genere.

  I soggetti che intendono accedere all’agevolazione devono osservare i termini e le

modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro atto o

adempimento richiesto in materia di Tari.

h)  Alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22

(Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub) e categoria 7 (Alberghi con ristorante,
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limitatamente alla superficie destinata alla ristorazione), che dimostrino di aver

abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili

riutilizzabili nell’esercizio della loro attività:

- un’agevolazione del 20% della tariffa variabile."

c.     Al comma 3 dell'art.38 è aggiunto il seguente periodo: ""La percentuale

delle     agevolazioni dovrà intendersi quale misura massima concedibile, al

fine del rispetto del relativo fondo previsto in bilancio. Qualora il fondo non

possa soddisfare tutte le richieste presentate le suddette percentuali verranno

proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie."

 d.  Dopo il comma 3 dell'art.38 è aggiunto il seguente comma 3-bis: "3.bis Le

agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro."

                      e.    Dopo il comma 4 dell'art.38 è aggiunto il seguente comma 5:   "5. Le

domande di riduzione previste dal presente articolo lettere d), e) f) g), h)

presentate oltre il 31 ottobre si considerano decorrenti dal 01 gennaio dell’anno

successivo."

                        f.    Al comma 4 dell'art. 38-bis le parole "previste per le utenze non domestiche" sono

soppresse;

Acquisiti, 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, i pareri dell’organo di revisione

economico-finanziaria;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e che

si allegano in copia integrale al presente atto;

Conv oti favorevoli n. 8, contrari n. 2  (Valli, Mangiapelo Gruppo Gabellini Dicomano Lista

Civica)  astenuti n. 1 (Nuzzo Movimento 5 stelle) su n.11 consiglieri presenti, resi in forma

palese,

DELIBERA

 di approvare  le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale•

Unica (IUC), così come anche  evidenziate in colore rosso nel testo del Regolamento

che si allega al presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, specificatamente :

      Titolo 2 Disciplina dell'ImpostaMunicipale Propria (IMU):

      1)   inserimento alla fine comma 3 dell’art.7 del seguente paragrafo: “I familiari coadiuvanti del

coltivatore diretto,  appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti  nella
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gestione assistenziale e previdenziale  agricola  quali  coltivatori  diretti, beneficiano   della

disciplina   fiscale   propria   dei   titolari dell'impresa  agricola  al  cui  esercizio   i   predetti

familiari partecipano attivamente”;

    2)   inserimento alla fine del comma 10, lett.c,  dell’art.9 del seguente paragrafo: “Il suddetto

beneficio si estende, nel caso del decesso del comodatario, al coniuge superstite, se nel nucleo

familiare sono presenti figli minori (ex L. 145/2018, art. 1, c.1092)”;

    3)  all’interno del comma 7 dell’art.9 sostituzione delle parole “si considera” con “può considerasi”

, che risulterebbe, quindi, così modificato: “Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di

rudere per il quale il catasto non ha assegnato rendita, può considerarsi base imponibile ai

fini IMU il valore dell’area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per

l’attività edificatoria”;

     4)  inserimento alla fine del comma 5 dell’art.9 del seguente paragrafo: “In caso di ultimazione o di

uso parziale dell’edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità edificatoria, il valore

venale dell’area, determinato come da precedente comma 4, dovrà essere rapportato alla

percentuale della superficie ultimata dell’edificio rispetto a quella totale.”;

       5)  inserimento alla fine dell’art.9 di un nuovo comma 12 che recita:” Fermo restando quanto al

comma 11, non spetta l’agevolazione di cui al comma 10 al fabbricato in corso di

ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in quanto, in tali casi, la base imponibile

è il valore dell’area edificabile, come da precedente comma 5.”;

        Titolo 3 Disciplina dell'a Tassa sui Rifiuti (TARI):

    6)  inserimento all’art.32, comma 2, lett. b), della dicitura “ove, pertanto, non risulti alcun

residente”

   7)  all'art. 22 comma 4 lett.b) sono aggiunte, dopo la parola "MUD",  le seguenti parole "fatture

quietanzate";

    8) all'art.22 è aggiunto il seguente comma 5: "Si rinvia al Regolamento Comunale per la

Gestione dei Rifiuti per la specifica in merito ai rifiuti speciali non assimilati, al loro

smaltimento e trattamento."

    9) dopo la lettera b) del comma 1 dell'art.38 è aggiunto il seguente punto: "c)  i locali,

limitatamente a quelli destinati ad abitazione principale e pertinenze,   posseduti e utilizzati dai

soggetti che concedono in comodato gratuito al  Comune l’area destinata alla collocazione dei

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti da altre utenze: Riduzione del 20%

della tariffa variabile";

10)  modificare il comma 4 dell'art.32 così come segue: "Il versamento della tassa dovuta al

Comune per l’anno in corso è effettuato secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento,
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con possibilità di versare il dovuto in più rate o in unica soluzione, mediante utilizzo del modello

F24";

11)  all'art.38 comma 2 lettera e) le parole "60% della tariffa variabile" sono sostituite dalle

seguenti: "100% della tariffa";

       12)  all'art. 38 dopo la lettera f) sono aggiunte le lettere g) e h) così come segue:

"g) Le nuove attività commerciali (inclusi gli ampliamenti delle attività esistenti) per

le quali saranno utilizzati immobili sfitti o inutilizzati (a seguito di locazione o

compravendita) ubicati all’interno del Centro Commerciale Naturale:

- un’agevolazione nella misura del 40% della tariffa per i primi tre anni di attività;

Possono usufruire dell’agevolazione i soggetti che alla data di presentazione della

domanda posseggono i seguenti requisiti:

essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;•

trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di•

fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o

volontaria;

non hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Dicomano e non•

risultano essere stati messi in mora dal Comune di Dicomano per tributi e

tasse in genere.

  I soggetti che intendono accedere all’agevolazione devono osservare i termini e le

modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro atto o

adempimento richiesto in materia di Tari.

h)  Alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22

(Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub) e categoria 7 (Alberghi con ristorante,

limitatamente alla superficie destinata alla ristorazione), che dimostrino di aver

abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili

riutilizzabili nell’esercizio della loro attività:

- un’agevolazione del 20% della tariffa variabile."

13) Al comma 3 dell'art.38 è aggiunto il seguente periodo: ""La percentuale delle     agevolazioni

dovrà intendersi quale misura massima concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo

previsto in bilancio. Qualora il fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate le

suddette percentuali verranno proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità

finanziarie."

 14) Dopo il comma 3 dell'art.38 è aggiunto il seguente comma 3-bis: "Le agevolazioni di cui al

presente articolo non sono cumulabili tra di loro."

         15) Dopo il comma 4 dell'art.38 è aggiunto il seguente comma 5:   "5. Le domande di riduzione

previste dal presente articolo lettere d), e) f) g), h) presentate oltre il 31 ottobre si

considerano decorrenti dal 01 gennaio dell’anno successivo."
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   16)  Al comma 4 dell'art. 38-bis le parole "previste per le utenze non domestiche" sono

soppresse;

di provvedere, ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione telematica del•
presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 14.10.2019 al fine

di garantire l’efficacia del medesimo dal 01.01.2019;

di rendere la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con•
voti favorevoli n. 8, contrari n. 2  (Valli, Mangiapelo Gruppo Gabellini Dicomano Lista

Civica)  astenuti n. 1 (Nuzzo Movimento 5 stelle) su n.11 consiglieri presenti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to CARASSO GIOVANNA        f.toZaccara Giuseppe
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Oggetto: REGOLAMENTO  COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPO=

STA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFI=

CAZIONI.

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla

proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO INTERESSATO

f.to Romagnoli Laura

Lì , 14-03-19

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo

18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine

alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO RAGIONERIA

f.to Romagnoli Laura

Lì , 14-03-19
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