
               COMUNE DI RICCO’ DEL GOLFO DI SPEZIA
Provincia della SPEZIA

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 7
Data 30-03-2019

OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA IUC - COMPONENTE IMU.

 L’anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:30 e seguenti
nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  09:30
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA A
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO A Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO P CAPPIELLO GIACOMO A
FORASASSI FEDERICA P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente rende noto inoltre che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri
comunali nel corso della discussione, con il supporto di idonea dotazione strumentale,
sono riportati su apposito supporto magnetico e trascritti integralmente così come riportato
nel presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 (Legge di
Stabilità) come modificata dal D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dall’ art. 1 comma
1 della Legge 68/2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (I.U.C.) con decorrenza dal
01 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, (uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali) e composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessoreo
di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore cheo
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi delo
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

che con deliberazione di C.C. n. 39 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la
Disciplina della IUC  e delle sue componenti;

che con deliberazione di C.C. n. 8 del 18/04/2016 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia;

che con deliberazione di C.C. n. 39 del 17/12/2017 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia (Componente TARI);

che con deliberazione di C.C. n. 3 del 26/02/2018 il suindicato Regolamento è stato
modificato al fine di adeguarlo alla nuova normativa in materia (Componente TARI);

VISTO l'articolo 1, comma 1092 della legge  30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che modifica
l’articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a cui sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di
quest’ultimo in presenza di figli minori »;

PRESO ATTO quindi che, a  partire dall’anno 2019, la riduzione del 50% della base imponibile IMU
prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta, è estesa
anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori;

RILEVATO che nel Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia è in vigore l’accordo territoriale di cui alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO il decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cui si
individuavano  i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la
stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei
contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa
legge;

VISTA la nota  3 gennaio 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che le  parti
contrattuali qualora non siano assistite dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori, (ex art.1 comma 8 D.M. 16 gennaio 2017) debbano necessariamente  produrre
un’attestazione fornita da almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza



del contenuto del contratto, sia sotto il profilo economico che normativo, all’accordo territoriale,
anche riguardo alle agevolazioni fiscali;

PRESO ATTO dunque che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per
cento;

VISTO l’art.52 del D.Lgs. n. 446/97;

VISTA la Risoluzione n. 1/DF/2016 del M.E.F.;

VISTA l’allegata bozza di regolamento per la disciplina della IUC nella componente IMU;

CONSIDERATO che in conseguenza di quanto suindicato si rende necessario procedere a
modificare, nella componente IMU il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con
delibera C.C. n. 8 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, nonché gli allegati modelli di comunicazione agli uffici;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 che fissa il termine di approvazione delle
aliquote e delle tariffe contestualmente a quello di approvazione del bilancio;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02/02/2019)
con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021 è stato
differito al 31/03/2019;

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti ex. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., prot. n. 3734 del 25/.3/2019;

VISTO l’allegato verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del  12/03/2019 a prot. com.le
0003287 del 13/03/2019/02/2018;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto sulla trasparenza della P.A.);

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTA la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli
enti locali;

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi dai competenti Responsabili dei Servizi interessati;

PRESO ATTO che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali nel corso della
discussione, acquisita idonea dotazione strumentale, sono riportati su apposito supporto
magnetico (supp. C.C. 30/03/2019) e trascritti integralmente così come riportato nel presente
verbale:
Raffaelli: Il primo punto. Ecco durante il Consiglio dibatteremo diversi punti che sono .. diciamo … poi prese
d'atto. Dibatteremo diversi punti molto tecnici sulle tariffe, sui regolamenti e sono punti che abbiamo
dibattuto in Commissione; per cui ritengo che, al di là di una breve presentazione, presenteremo quello che è
una presa d' atto e quindi procederemo in tal senso. Come in questo caso, perché la modifica al
Regolamento comunale per la disciplina della IUC e componente IMU, al di là di qualche piccolissimo ritocco
formale, nella sostanza non riporta assolutamente nessuna novità rispetto all'anno scorso. Per cui, al di là di

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/12/17/292/sg/pdf


parti che sono state inserite di modifica in colore azzurro nel regolamento, visti anche in Commissione per i
Consiglieri di minoranza, diciamo non ci sono parti sostanziali. Per cui io ritengo che questa sia una presa d'
atto e porterei la questione direttamente ai voti.
Figoli: Io non mi sento di aggiungere nulla per quanto … Prego quindi la minoranza.
Brizzi: Io non ero presente in Commissione e la Commissione ieri mattina … non abbiamo fatto a tempo a
discutere. Questa è una cosa un pochino complicata.... quindi.. era quella vecchia...
Raffaelli: Questa era la Commissione Tributi, quella fatta precedentemente. Ieri abbiamo fatto una
Commissione. Quella a cui ti riferivi .. Nicola … era la Commissione di cui alla richiesta appunto di voi
Consiglieri di minoranza, del Consigliere Cappiello, per la discussione sull'anticipazione di cassa, in particolare
sulla questione della liquidità; invece quella “Tributi”, che si è svolta venti giorni fa all' incirca, era quella dove
si è dibattuto tutto il tema legato ai piani tariffari tariffe … eccetera.
Brizzi: Ok va be'. Niente … noi comunque … la nostra votazione è contraria in questo caso.

Con voti n. 7 favorevoli, n. 3 contrari (Brizzi, Castellana e Resico), su n. 10 Consiglieri Comunali
presenti e nr. 10 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere comunale;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di modificare, al fine di adeguarlo alla nuova normativa vigente, il  Regolamento per la2)
Disciplina della IUC nella sua componente IMU approvato con deliberazione C.C. n. 39/2014,
come da allegato riportante evidenziate in scrittura blu le parti inserite, in sostituzione o in
aggiunta alla formulazione originaria;

di dare atto che le rettifiche approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°3)
gennaio 2019 ;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l’anno4)
2019 ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è individuato5)
nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle6)
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio,
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011)
e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. N.33/2013 per  il presente atto si provvederà7)
alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.



OGGETTO MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA IUC -
COMPONENTE IMU.

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 20-04-2019

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 20-04-2019

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 20-04-2019 al 05-05-2019  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  30-04-2019 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


