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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC E REGOLAMENTO 

IMU.

 L'anno duemilaquattordici   il giorno  quindici del mese di  maggio  alle ore 20.00, nella 

sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Consiglieri   si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria,

     Seduta pubblica,di prima convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BONTEMPI  Giorgio

BERNARDELLI  Paolo

CAINI  Giuliana

GIUSTACCHINI  Giovanni

 ZANET  Giuseppe

ANDRINI  Jacopo

POLLINI  Angela

               Totale Presenti  7          Totale Assenti  0

Assiste il Segretario comunale sig. PETRINA Antonio.

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  BONTEMPI  

Giorgio nella sua qualita' di  Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su 

questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 

Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed 

alla fruizione di servizi comunali; la IUC ( Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU(Imposta Municipale Unica) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, inluse le abitazioni principali solo per le cat. di lusso (A1-A8-A9); 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

 

VISTI, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 

(Legge di Stabilità 2014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 

del Decreto 

Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina 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 di varie 

casistiche; 

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) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione , per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 

53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 
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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”; 

 

Il Sindaco illustra l'argomento rendendo noto che il bilancio verrà portato in approvazione 

quanto prima. La Legge Finanziaria ha previsto l'IMU sulla seconda casa oltre ad altre 

tipologie di immobili, si considera prima casa quella di proprietà di anziani in casa di riposo e 

di emigranti che vivono all'estero. Il gettito derivante dai capannoni  di categoria D va 

totalmente allo Stato. Per quanto riguarda la nuova TASI, sui servizi indivisibili, si applica 

l'aliquota base (1‰) da dividere tra proprietario (70%) e inquilino (30%). Per la TARI (ex 

TARES) si confermano le aliquote già vigenti con tutte le detrazioni in essere.

Interviene il Consigliere Andrini criticando le aliquote IMU viste le buone condizioni delle 

finanze comunali, ed a fronte dei 50.000 euro previsti in entrata, preannuncia il voto contrario 

del gruppo.

Il Sindaco ritiene che, in confronto ad altri Comuni, i cittadini di  Agnosine non si possono 

lamentare per la pressione fiscale, non sono aumentate le aliquote, ma i servizi. Vi è stata 

comunque una diminuzione dal 7,8‰ al 6,8‰ per l'IMU ed inoltre non è stata approvata 

l'addizionale comunale IRPEF.

Il Consigliere Andrini sostiene che era possibile fare qualcosa in più.

Il Sindaco ricorda che, con il Patto di Stabilità, lo Stato non autorizza il Comune a spendere 

dalle proprie casse, le entrate  derivanti dagli oneri di urbanizzazione verranno destinate a suo 

tempo.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 

cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale 

(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte 

le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

ACQUISITI i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal competente 

Responsabile di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari numero due (i Consiglieri Andrini e Pollini 

del gruppo "Semplicemente Agnosine"), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata 

di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri presenti e 
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votanti;

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

costituito nello specifico dal regolamento TASI e regolamento TARI;

3. di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica 

(IMU);

 

4. di dare atto che i Regolamenti approvati con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014;

 

5. di inviare la deliberazione regolamentare, relativa a IUC e IMU, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 

52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

S U C C E S S I V A M E N T E

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente 

deliberazione;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI favorevoli numero cinque, contrari numero due (i Consiglieri Andrini e Pollini 

del gruppo "Semplicemente Agnosine"), astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata 

di mano, come previsto dallo Statuto Comunale da numero sette Consiglieri presenti e 

votanti;

D E L I B E R A

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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