
COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 30 ANNO 2020

SEDUTA DEL 29/07/2020 ORE 21:00

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA ORDINARIA

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nel 
Municipio di Vigolzone, ove sono presenti il Sindaco Gianluca Argellati ed il Segretario Comunale 
Dott.ssa Elena Mezzadri, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono 
oggi convocati in videoconferenza i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

ARGELLATI GIANLUCA X  RIVI LUIGI X  

SERENA LUCIA X  FIORANI DAVIDE X  

PAGANELLI MARCO X  MILZA SILVIA  X

BERNARDI MICHELE X  BOLZONI ELISA X  

BORLENGHI GIULIO X  GHETTI BEATRICE X  

MATTEASSI LUCA  X BERNAZZANI GIOVANNI X  

MALVICINI MICHELE X  

Partecipa iIl Segretario GeneraleDott.ssa Elena Mezzadri che provvede alla redazione del presente 
Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, iIl Presidente del ConsiglioGianluca Argellati 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. 
Espone la sig.ra Maria Rossi, funzionario responsabile del Servizio Tributi e Catasto dell'Unione 
Valnure Valchero, specificando le varie modifiche apportate al Regolamento in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione.
Il Consigliere Ghetti Beatrice chiede se lo stesso testo verrà approvato dagli altri Comuni 
dell'Unione.
A seguito di risposta positiva il Consigliere Ghetti anticipa il voto favorevole del proprio gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a decorrere dal 01.04.2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita dall’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali, dal Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della Tassa Rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

• i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e dalla aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;

• il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale «I.U.C.»”, approvato con delibera di 
C.C. n. 7 in data 25/03/2014 e successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 20 in data 29/04/2014, n. 40 in 
data 7/8/2014, n. 43 in data 30/07/2015, n. 4 in data 30/04/2016 e n. 60 in data 29/12/2017;

VISTA la Legge del 27 luglio 2000 n. 212 – “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” e 
successive modificazioni;

TENUTO CONTO CHE:
• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge di bilancio 2020) ed in particolare 
il comma 738, abolisce, con decorrenza 2020, l’Imposta Unica Comune (I.U.C.), ad eccezione delle 
disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI), mentre i commi da 739 a 783 introducono la nuova 
disciplina relativa all’Imposta Municipale propria ed i commi da a 784 a 815 disciplinano la riforma della 
riscossione;

• rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo 
svolgimento dell’attività di liquidazione e accertamento dei tributi IMU e TASI, relativamente alle 
annualità pregresse;

• l’art. 58-quinquies del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con 
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato la classificazione delle categorie 
economiche delle utenze non domestiche TARI, così come individuate dal D.P.R. n. 158/1999, 
inquadrando gli studi professionali nella stessa categoria delle banche ed istituti di credito;



RICHIAMATO l’art. 1 comma 527 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 2018) con il quale, al fine di 
migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire 
accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonchè adeguati livelli di 
qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, sono attribuite all'Autorità per l'energia 
elettrica, il gas e il sistema idrico – ARERA - con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e 
delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le funzioni 
di regolazione e controllo ivi indicate;

VISTA la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019 e dell’allegato “Metodo tariffario servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 2018-2021” (MTR) e considerato che tale delibera pur non incidendo direttamente sulla 
determinazione delle tariffe a carico dell’utenza che restano interamente regolate dalla legge 147/2013 e 
dal DPR 158/1999, viene rivisto il processo di costruzione dei Piani economici finanziari (PEF);

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla 
definizione del contesto regolamentare della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti 
dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 
gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (lo 
scorso 11 marzo 2020);

PRESO ATTO che:
• al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, 
con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato 
di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;
• successivamente, tenuto conto delle dimensioni del fenomeno epidemico e del potenziale 
interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, preso atto della straordinaria necessità ed 
urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con 
il decreto-legge 6/20, sono state adottate prime misure urgenti di contrasto e contenimento 
della diffusione del virus;

RICHIAMATO:
- il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 
è stata disposta:

• la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico 
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a 
titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse 
e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la sospensione di ogni 
attività nei predetti luoghi;
• la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle 
scuole di ogni ordine e grado;
• la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
• la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, 
nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, 
estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o 
organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un 
metro;
• la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri 
benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, 
centri sociali, centri ricreativi;

- il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di 
contenimento del contagio, tra l’altro, stabilendo:



• la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo 
decreto;
• la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
• la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
• la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, 
estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e 
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, 
figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali” (codice 
ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti” (codice ATECO 39).
- il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l’altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche parti del 
territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni 
successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di 
sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a 
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, 
possano adottare misure più restrittive, nell’ambito delle attività di propria competenza, senza incisione 
delle attività produttive e di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

CONSIDERATO che
• con il DPCM 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020) e con il DPCM 26 aprile 2020 
sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate efficaci fino al 17 
maggio 2020,:

• i predetti provvedimenti, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a 
molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economico finanziari delle 
stesse, con importanti ricadute anche sulle utenze familiari in difficoltà economiche a causa di 
improvvise riduzioni del reddito familiare disponibile;

• con deliberazione CAMB/4/2020 in data 27/04/2020 il Consiglio d’Ambito regionale 
ATERSIR ha approvato un documento di indirizzo strategico dell’Agenzia ad oggetto “Servizio 
Gestione Rifiuti – Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 
alla luce dell’emergenza COVID-19”;

• l’IFEL – Fondazione ANCI nella nota del 31 maggio 2020 di approfondimento della 
deliberazione ARERA 158/2020, per le categorie di utenze non domestiche che hanno dovuto 
sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra 
citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19, ha indicato la facoltà 
consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, 
prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del 
Comune;

• con nota PG.AT/2020/0004234 del 9/6/2020 l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
servizi idrici e rifiuti ha fornito indicazioni operative, unitamente ad ANCI Emilia Romagna, per 
l’attuazione della delibera ARERA n. 158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da covid-19” ed informazioni in merito al Documento in Consultazione n. 189 del 26 
maggio 2020;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: “Il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 
esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune”;



ESAMINATA la proposta di modifica del vigente Regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. per 
quanto riguarda la componente Tari “Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti TARI”, le “Disposizioni comuni”, le “norme finali e transitorie”

TUTTO CIO’ PREMESSO,

RITENUTO di integrare il vigente Regolamento comunale della tassa sui rifiuti al fine di:
• adeguarlo alle novità intervenute in materia di TARI ed introdurre alcune modifiche a 
favore dei contribuenti;

• inserire norme applicabili per il solo anno 2020 volte a fornire risposte alla grave condizione 
nella quale si trovano numerose utenze presenti nel territorio comunale per emergenza Covid-19, 
mediante differimento scadenze e previsione di riduzioni e agevolazioni finanziate con risorse di 
bilancio derivanti dalla fiscalità generale del comune;

• adeguare il documento in relazione alle novità introdotte dalla legge 160/2020 e dall'art. 
58-quinquies del DL n. 124/2019 concernente la declaratoria delle categorie di attività delle utenze 
non domestiche e, conseguentemente, adeguare la banca dati contribuenti TARI secondo le 
indicazioni normative, laddove le attuali intestazioni di posizioni contributive di “studi 
professionali” cat. economica 8 siano immediatamente riconducibili alla già esistente categoria 
economica 9 “banche e istituti di credito”;

CONSIDERATO che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire l’aderenza alla normativa vigente, 
introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-
19 sulle utenze presenti sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto di apportare modifiche agli articoli 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 28bis, 
31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40 ed all’allegato categorie merceologiche, del vigente Regolamento comunale 
per l’applicazione della I.U.C., come riportato nell’allegato del presente provvedimento;

-“allegato A”

VISTO
• l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 “Potestà regolamentare 
generale delle province e dei comuni”
• l’art. 53.16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27.8, della L. n. 
448/2001 il quale dispone che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento”;
• l’art. 27.8, 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;
• l'art. 107 comma 2 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 
20/04/2020 n. 27 e s.m., che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 
30/09/2020;
• l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla 
Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e 



i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 
dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

ACQUISTO il parere dell’Organo di revisione contabile, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del 
D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, allegato quale parte 
integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO l’art. 42 D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale e successive modificazioni;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli 
ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), della L. n. 
213/2012:

• del funzionario Responsabile del Servizio Tributi e Catasto per quanto attiene la regolarità 
tecnica;
• del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene la regolarità 
contabile;

Con voti espressi in forma palese, riportante il seguente esito:
Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n. 11

D E L I B E R A

1. DI APPORTARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, al vigente Regolamento 
IUC le modifiche indicate nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

- “all. A”,

2. DI APPROVARE il nuovo testo, coordinato con le modifiche apportate, del Regolamento per 
la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

- “all. B”,

3. DI DARE ATTO che il Regolamento, nuovo testo coordinato con le modifiche approvate con 
il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2020;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, 
Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE



RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, stante la necessità espletare tutte le formalità necessarie a 
garantire l’applicazione e la riscossione della Tassa rifiuti 2020, entro le scadenze fissate dal regolamento 
aggiornato con le modifiche apportate nella seduta odierna;
 

VISTO l'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000;

ESPERITA separata votazione palese con il seguente esito:

Presenti: n. 11
Votanti: n. 11
Favorevoli: n.11

D E L I B E R A

-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e firmato digitalmente:

 Il Presidente del Consiglio
Gianluca Argellati

 Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Mezzadri

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 14/09/2020
Responsabile del Servizio Tributi e Catasto
F.to Maria Rossi


