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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 08/10/2019 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DI CC N. 5 DEL 21/04/2016 A SEGUITO DI INTERVENTI 

NORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 145/2018 E DALLA LEGGE 58/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno  otto del mese di Ottobre alle ore 20:30, nella Sede 

Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI ORLANDO Sindaco SI

MUTTI MARCO Consigliere SI

GRASSI SERGIO Consigliere SI

BONFANTI MARIA CRISTINA Consigliere SI

GRASSI MIRKO Consigliere SI

PAGANESSI ELIO Consigliere SI

GUERINONI LUCA Consigliere SI

ZANINONI MARCO Consigliere  SI

BRIGNOLI ROBERTO Consigliere SI  

DONINI MARCO Consigliere SI  

ANTONINI ILARIO Consigliere SI  

CAGNONI MIRKO Consigliere SI  

COTER MANUEL Consigliere SI  

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella 

sua qualità di Sindaco  ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:

 MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DI CC N. 5 DEL 21/04/2016 A SEGUITO DI INTERVENTI 

NORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 145/2018 E DALLA LEGGE 58/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «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»;

RICORDATO che, con propria deliberazione n. 05 del 21/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, 

veniva approvato un unico regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle 

sue tre componenti IMU - TASI - TARI;

DATO ATTO che con la conversione in Legge n. 58/2019 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) 

sono state introdotte le seguenti novità riguardo alla dichiarazione IUC ministeriale:

1. il termine di presentazione della dichiarazione è posticipato dal 30 giugno al 31 dicembre 

2019;

2. slitta al 31 dicembre 2019 anche il termine per poter adempiere al tardivo versamento IMU, 

per l'anno 2018, la cui scadenza è legata a quella della dichiarazione d'imposta, adottando il 

ravvedimento operoso;

3. soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione IUC nei seguenti casi:

a) abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti di primo grado, per le quali è prevista 

una riduzione della base imponibile IMU al 50%;

b) immobili locati a canone concordato per i quali è prevista una riduzione della base 

imponibile IMU nella misura del 25%.

RISCONTRATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è 

stato concesso la possibilità di introdurre che il maggiore gettito accertato e  riscosso,  relativo agli 

accertamenti dell'imposta municipale   propria  e  della TARI, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  

quello  di  riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per 

cento, sia destinato, limitatamente all'anno di  riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  

strumentali  degli   uffici   comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  

del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in  deroga  al limite di cui all'articolo 23, 

comma 2, del  decreto  legislativo  25 maggio 2017, n. 75. 

EVIDENZIATO la necessità di aggiornare il Regolamento I.U.C. sotto i sopra citati profili al fine di 

migliorare e coordinare l’applicazione delle disposizioni previste dalla normativa statale nei sotto 

riportati articoli:

· ART. 19 comma 2 -  Riscossione – le parole “Novembre”  sono sostituite  da “ Dicembre”

· ART. 25 bis comma 3 -  Abitazioni concesse in comodato a parenti -

· ART. 26  comma 3 - La base imponibile -

· Art. 34  comma 2 - Dichiarazione - le parole “entro e non oltre  il 30 Giugno   dell’anno 

successivo”  sono sostituite  da “ entro e non oltre  il 31 Dicembre  dell’anno successivo”

· Art. 48 bis  comma 2 - Abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti-

· Art. 49  comma 2 – immobili merce- le parole “30 Giugno”  sono sostituite  da “ 31 

Dicembre”



· Art. 56  comma 2 – Dichiarazione - le parole “entro e non oltre  il 30 Giugno   dell’anno 

successivo”  sono sostituite  da “ entro e non oltre  il 31 Dicembre  dell’anno successivo” 

· Art. 62  bis comma 2   - Contenzioso

· Art. 62 ter - Destinazione di una quota del gettito derivante dall’accertamento IMU e TARI 

al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio entrate/tributi ed all’incentivazione 

dei dipendenti

RITENUTO per le motivazioni suesposte apportare al vigente Regolamento per l’applicazione della 

I.U.C. costituito da n. 88 articoli le relative modifiche e, conseguentemente di riapprovarlo nella sua 

interezza;

ACQUISITI i seguenti prescritti pareri: 

• di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 

bis del D.Lgs. 267/2000; 

• di regolarità contabile da parte del responsabile dei servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 

147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

• dell’Organo di Revisione dell’ente ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett.b), punto 7 del 

Dlgs.267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;

con voti FAVOREVOLI, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

1) di approvare le modifiche apportate al vigente “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC) approvato con delibera consiliare n. 05 del 21/04/2016, 

esecutive ai sensi di legge, come analiticamente descritto nelle premesse; 

2) di riapprovare il predetto Regolamento costituito da n.88 articoli nella sua interezza (allegato 

alla presente delibera, di cui è parte integrante e sostanziale), dando atto che l’adeguamento 

delle norme regolamentari alla normativa vigente;

3) di delegare il Responsabile del Servizio 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.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti FAVOREVOLI, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

– del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Orlando Gualdi

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Francesco Bergamelli

Firmato digitalmente


