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OGGETTO: Approvazione del "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.  52  del  D.  Lgs.  446/1997  che,  per  quanto  di  interesse  ai  fini  della 
presente  deliberazione,  testualmente  dispone:  “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.  Per  quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  
disposizioni di legge vigenti”.  

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;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina  della  IUC,  con  elementi  sia  di  carattere  generale  sia  attinenti  alle  singole 
componenti della medesima;

Visto il  comma  682 dell'articolo  1 della  Legge n.  147/2013,  secondo cui  il  Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI: 
    1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
    2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti; 
    3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
   4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
  5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali 
applicare,  nell'obiettiva  difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

    b) per quanto riguarda la TASI: 
   1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
    2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamate le ulteriori disposizioni dell'art. 1 L. 147/2013 mediante le quali si fa rinvio a 
singole materie da disciplinare nel regolamento comunale dell'imposto unica comunale 
(IUC);
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Visto il  comma  703  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  in  cui  si  precisa  che 
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Attesa la necessità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l’intera fattispecie della IUC, facendo riferimento alle componenti TARI e 
TASI, rinviando, per quanto attiene all'IMU, alla disciplina comunale già contenuta nel 
vigente “Regolamento comunale sull'imposta municipale propria (IMU)” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.  128 del 28.9.2012;

Esaminata la  bozza  di  regolamento  comunale  IUC  predisposta  dall'ufficio  Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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

Visti:
– il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 

febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali;

– l'art.  1  del  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  13/02/2014  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014   con il quale si è disposta proroga del 
citato termine al 30 aprile 2014;

– l'art. unico del Decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014  con il quale è stato 
infine disposto l'ulteriore differimento del citato termine al 31 luglio 2014;  

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

Atteso che sul testo del presente atto è stato acquisito il parere dell’organo di revisione 
dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 
267/2000;

Preso  atto che  in  data  13.5.2014  la  competente  Commissione  consiliare  bilancio  e 
finanze ha espresso il seguente parere: favorevole;

Visto il parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e  contabile  della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto dell’emendamento con primo firmatario Consigliere Ruzzi (allegato “A” 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto) con relativo parere favorevole del 
Direttore del Servizio Finanziario;
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Dato atto del dibattito espletato sull’argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali 
dichiarazioni di voto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l’ausilio dell’impianto di rilevazione elettronica del  
voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sull'emendamento con primo firmatario Consigliere Ruzzi (Allegato A):

Consiglieri presenti 30 (Arcangioli,  Bardelli,  Barone,  Bertoli,  Bracciali, 
Caneschi,  Cantaloni,  Ceoromila,  Chiericoni,  Fanfani, 
Farsetti,  Francini,  Ghezzi,  Lanzi,  Lucherini,  Mazzi, 
Modeo,  Mori,  Nofri,  Pagliazzi,  Peloso,  Peruzzi, 
Piervenanzi,  Ralli,  Rossi,  Ruzzi,  Scartoni,  Scatizzi, 
Stella, Tulli). 

Consiglieri votanti 29

Voti favorevoli 12 (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti, 
Francini,  Lucherini,  Mori,  Pagliazzi,  Ruzzi,  Scatizzi, 
Tulli)

Voti contrari 17

Consiglieri astenuti 1 (Stella)

Esito: respinto a maggioranza.
 

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti 30

Consiglieri votanti 29

Voti favorevoli 17

Voti contrari 12 (Bardelli,  Barone,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti, 
Francini,  Lucherini,  Mori,  Pagliazzi,  Ruzzi,  Stella, 
Tulli)

Consiglieri astenuti 1 (Scatizzi)

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri: 

Consiglieri entranti  -

Consiglieri uscenti (Barone, Mori)
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Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti 28

Consiglieri votanti 27

Voti favorevoli 17

Voti contrari 10 (Bardelli,  Cantaloni,  Chiericoni,  Farsetti,  Francini, 
Lucherini, Pagliazzi, Ruzzi, Stella, Tulli)

Consiglieri astenuti 1 (Scatizzi)

Esito: approvata a maggioranza.

DELIBERA

1.  di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica 
comunale (IUC)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1);

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Direttore dell'Ufficio 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;

4. stante l'urgenza di approvare il presente atto entro il termine previsto normativamente  
per l'approvazione del bilancio di previsione e di fornire ai contribuenti un'adeguata e  
tempestiva conoscibilità della disciplina comunale della nuova imposta, di rendere, con  
separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

FG/pl

Il Segretario

DOTT. MARCELLO RALLI

Il Presidente

DOTT. LUCIANO RALLI
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