
 

 
 
 

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO 
Provincia di Livorno 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 74  del 29/04/2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI “IMPOSTA UNICA COMUNALE” 
(IUC), DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RELATIVA DISCIPLINA ATTUATIVA IN MATERIA DI 
IMU, TASI E TARI. 

 
L'anno 2014 il giorno ventinove  del mese di aprile  alle ore 08:00, nella Fattoria Arcivescovile, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria , seduta Pubblica , di Prima  
convocazione. 
Alle ore 08:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Lucia 
Croce nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione. 
 
Sono presenti, all’atto della votazione in oggetto, i Signori: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  
ANGELI MARIA GRAZIELLA si   GIACONI SERENA si   
BAGNOLI NICOLO' si   GIOVANI CATERINA si   
BARTALESI FRANCESCO si   LAMI ALESSANDRO si   
BARTOLETTI RENATO si   LANCIONI SANDRA si   
BELLONI FRANCA si   LENZI FABRIZIO si   
BIANCHI MICHELE no   LUPARINI LUCA si   
CECCHI MICHELA si   MONTICELLI LILIO si   
CROCE LUCIA si   MANNUCCI MORENO si   
DADDI GIANNI no   MONTI NERINA no   
DE BARI FRANCESCALBERTO si   PORCIANI ANGELA no   
RADICCHI MASSIMO si   TANI GIORDANO si   
FASO TOMMASO no   CARAFA TOMMASO si   
FORNAI FRANCESCO si   VANNOZZI PIERGIORGIO si   
GHERARDUCCI NICCOLO' si   ZUCCHELLI DORIANO si   
GHIGNOLI VALERIO si   FRANCHI ALESSANDRO si   
GIACOMELLI LUCA no      
 

PRESENTI: 25       ASSENTI: 6 
 
Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Agostini Luca, Ciaffone Elena, Pia Margherita, Tudisco 
Gennaro. 
 
Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria . 
 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI “IM POSTA UNICA 
COMUNALE” (IUC), DETERMINAZIONE ALIQUOTE E RELATIVA  DISCIPLINA ATTUATIVA IN 
MATERIA DI IMU, TASI E TARI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge 27.12.2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il comma 639, art. 1 della predetta Legge con cui è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(IUC).  
 
Dato atto che tale imposta (IUC) si compone:    
- dell'imposta   municipale   propria   (IMU) di natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   
immobili,   escluse   le abitazioni principali;   
- 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;  
della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta Legge  - art. 1, co. 682 -  le 
amministrazioni comunali sono tenute ad approvare apposito Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del 
D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica –IUC; 
 
Dato atto che in materia di IMU la presente deliberazione conferma, sostanzialmente, quanto 
disciplinato con deliberazione consiliare n. 50 del 30.05.2013 in materia di disciplina regolamentare 
dell’IMU; 
 
Visto l’art. 10 del D.L. 35/2013, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 
della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia 
di versamento di tributi degli Enti Locali”. 
 
Visto l’art. 27, comma 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 

 
Ritenuto necessario determinare le aliquote TASI in modo da garantire un gettito fiscale 
sostanzialmente equivalente alla mancata compensazione da parte dello Stato, per l’esercizio 
2014, degli effetti finanziari derivanti dalla c.d. abrogazione dell’IMU sulla prima casa o abitazione 
principale e relative pertinenze, tenuto anche conto delle difficoltà di una stima puntuale del gettito 
predetto unitamente a fenomeni di evasione ed elusione fiscale, e tenuto conto, da ultimo, del 
maggior impatto del nuovo tributo sulle rendite catastali più basse. 
 
Dato atto che tale compensazione da parte dello Stato nell’esercizio 2013 è stata pari ad euro 
2.889.851,59. 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 52  del  
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ritiene, dunque, di provvedere alla determinazione 
delle aliquote delle componenti IUC – IMU e TASI, tenuto conto delle motivazioni di cui sotto in 
merito alla condizioni di urgenza e improrogabilità della presente, come segue: 
 

a) I.M.U.: Si richiamano, e dunque si applicano, le aliquote previste nelle deliberazioni di 
Consiglio Comunale n. 87 del 09.07.2012 e n. 121 del 27.09.2012, ovvero le aliquote già 
vigenti nell’esercizio 2013; 



b) TASI:   
- Si ritiene di applicare l’aliquota pari all’1,5 per mille, ad eccezione degli immobili di 

cui alla categoria A e relative pertinenze non destinate ad abitazione  principale;   
- Agli immobili di cui alla categoria A e relative pertinenze non destinati  ad 

abitazione  principale, si applica l’aliquota pari allo 0,19 per mille, volta alla 
copertura delle detrazioni di cui sotto in attuazione dell’art. 1, co. 677 della L. 
147/2013 come successivamente modificata; 

- Agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all’art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge, è 
riconosciuta una detrazione pari a: € 80 per rendite catastali da 0 a 350,00; € 50 
per rendite catastali superiori a 350,00 e fino a 450,00; € 20 per rendite catastali 
superiori a 450,00 e fino a 550,00; 

- Il 90% dell’ammontare del tributo de quo è a carico del titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare e per il restante 10% è a carico dell’occupante dell’immobile, 
così come disciplinato nell’emanando Regolamento IUC. 

 
Dato atto che il gestore del servizio non ha, al momento, provveduto a rimettere il piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani ex comma 683, art. 1 della Legge 147/2013. 

 
Visto l’art. 10, comma 2, del D.L. n. 35/2013 ai sensi del quale “per il solo anno 2013, in materia di 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’art. 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento 
del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della 
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, 
almeno 30 giorni prima della rata di versamento”. 
 
Vista la Circolare 1/DF del 29.04.2013, che ha chiarito la portata dell’art. 10, comma 2, lettera b) 
del 08.04.2013, n. 35, evidenziando che la disposizione contenuta nella lettera b) costituiva un 
indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni a far pagare il contribuente almeno le prime due rate 
TARES, secondo gli importi relativi all’anno 2012 stabili ai fini TARSU, TIA 1 e TIA2. 
 
Preso atto della risposta fornita in data 24.03.2014, prot. n. 5648, dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, in merito al quesito avente per oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) acconto”, dalla quale 
si evince che il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare – anche nelle more 
dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI - può stabilire di riscuotere 
il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il 
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente. 
 
Ritenuto necessario prevedere una rata di acconto infrannuale a titolo di TARI nella misura del 
50% del tributo determinato nell’anno 2013 sulla base delle aliquote approvate con deliberazione 
di G.C. n. 68  del 03.05.2012, e confermate, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 
115/29.11.2013, comprensiva del Tributo Provinciale, di cui all’art.1, co. 666 della L. n. 147/2013; 
ciò al fine di supportare la gestione della liquidità dell’ente, così come sotto motivato. 

                 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 52  del  
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ritiene di provvedere alla determinazione,  in 
riferimento alle scadenze delle componenti IUC, come segue: 
 

- I.M.U.: Le scadenze, così come previste dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, modificato 
dal D.L. 02.03.2012, n. 16, art. 5, lettera i) sono fissate al 16 giugno, per la rata di acconto, 
ed al 16 dicembre per la rata di saldo; 

 
- TASI: le scadenze vengono così determinate, coerentemente con gli emendamenti 

approvati in sede di conversione in legge del D.L. 16/2014 non ancora ultimata: 
- acconto 16 giugno nella misura del 50% di quanto dovuto annualmente; 

  - saldo 16 dicembre; 



 
- TARI: le scadenze vengono così determinate: 

- acconto 30 giugno 
  - saldo 30 dicembre. 
 
Considerato che la presente deliberazione integra le condizioni di urgenza ed improrogabilità di cui 
all’art. 38, comma 5 del TUEL in quanto: 

- entro la prossima scadenza del 16/6 i contribuenti sono tenuti a corrispondere la rata di 
acconto dell’IMU e della TASI (così come approvato dalla Camera dei Deputati, in fase di 
conversione in legge, il D.L. 16/2014), e dunque, si pone la necessità di apposita disciplina 
di riferimento, unitamente alla determinazione delle relative aliquote; 

- emerge la necessità di assicurare all’Amministrazione Comunale un adeguato gettito 
fiscale infrannuale, anche in materia di TASI e TARI, finalizzato a supportare la liquidità 
dell’Amministrazione Comunale e dunque, in ultima istanza, ad escludere, o comunque, 
limitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria onerose ex art. 222 del TUEL o ad 
anticipazioni di tesoreria mediante utilizzo di entrate a destinazione vincolata ex art. 195 
del TUEL, che peraltro impongono vincoli alla gestione finanziaria dell’ente; 

- la scadenza elettorale fissata al prossimo 25 maggio rende ineludibile la presente 
deliberazione, dato che la prossima amministrazione non avrebbe i tempi sufficienti per 
provvedere ad adottare la disciplina, ivi contenuta, entro i termini fissati per la prima 
scadenza tributaria del 16/6 e dunque aggravando l’impatto sulla liquidità dell’ente di cui 
sopra. 

 
Considerato quindi che le motivazioni di cui al capoverso precedente sono, in ultima istanza, volte 
ad evitare all’amministrazione un rilevante danno in materia di efficiente gestione della liquidità e 
del gettito fiscale de quo, unitamente a garantire adeguato espletamento delle proprie competenze 
impositive, nell’ottica di salvaguardare il proprio gettito fiscale unitamente al rispetto dei diritti dei 
contribuenti. 
 
Dato atto che la presente deliberazione ed i relativi allegati sono suscettibili di modifiche ed 
integrazioni entro i termini stabiliti dal Legislatore per l’approvazione del bilancio di previsione degli 
enti locali. 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile dei servizio 
competente. 
 
ACQUISITO il parere dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 del T.U.E.L., allegato A alla 
presente, quale parte integrante e sostanziale. 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
VISTO lo Statuto comunale. 
 
Con n. 17 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Lancioni Sandra, Radicchi Massimo) e n. 6 voti contrari 
(Angeli Maria Graziella, Gherarducci Niccolo’,  Ghignoli Valerio, Luparini Luca, Monticelli Lilio,  
Vannozzi Piergiorgio) su n. 24Consiglieri più il Sindaco presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di dare atto che la presente deliberazione presenta le condizioni di urgenza ed 
improrogabilità di cui all’art. 38, comma 5 del TUEL, così come rappresentate e motivate in 
premessa. 

 



3. Di approvare lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC),  allegato B alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 
4. Di dare atto che il richiamato Regolamento di cui al punto precedente esplica i propri effetti 

a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
 
5. Di determinare le aliquote delle componenti IUC – ovvero IMU e TASI - come segue: 

a) I.M.U.: Si richiamano, e dunque si applicano, le aliquote previste nelle 
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 87 del 09.07.2012 e n. 121 del 
27.09.2012, ovvero le aliquote già vigenti nell’esercizio 2013; 

b) TASI:   
- Di determinare l’aliquota pari all’1,5 per mille ad eccezione degli immobili di cui alla 

categoria A e relative pertinenze non destinati ad abitazione  principale;  
- Agli immobili di cui alla categoria A e relative pertinenze non destinati  ad abitazione  

principale, si applica l’aliquota dello 0,19 per mille volta alla copertura finanziaria 
delle detrazioni di cui sotto, in attuazione dell’art. 1, co. 677 della L. 147/2013 come 
successivamente modificata; 

- Agli immobili di categoria A destinati ad abitazione principale e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate di cui all’art. 13, co. 2 del D.L. 201/2011 convertito in legge, è 
riconosciuta una detrazione pari a: € 80 per rendite catastali da 0 a 350,00; € 50 per 
rendite catastali superiori a 350,00 e fino a 450,00; € 20 per rendite catastali 
superiori a 450,00 e fino a 550,00; 

- Il 90% dell’ammontare del tributo de quo è a carico del titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, per il restante 10% è a carico dell’occupante dell’immobile, 
così come disciplinato nel Regolamento IUC di cui al punto 3. 

 
6. Di approvare l’allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, volto 
all’individuazione dei costi afferenti ai servizi indivisibili.  

 
7. Di istituire una rata di acconto a titolo di TARI nella misura del 50% del tributo determinato 

nell’anno 2013 sulla base delle aliquote approvate con deliberazione di G.C. n. 68  del 
03.05.2012 e confermate, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 115/29.11.2013, 
comprensiva del Tributo Provinciale di cui all’art. 1, co. 666 della L. n. 147/2013. 

 
8. Di determinare le scadenze delle componenti IUC come segue: 

 
- I.M.U.: Le scadenze, così come previste dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, modificato 

dal D.L. 02.03.2012, n. 16, art. 5, lettera i) ovvero il 16 giugno, per la rata di acconto, ed il 
16 dicembre per la rata di saldo. 

 
- TASI: le scadenze vengono così determinate, coerentemente con gli emendamenti 

approvati in sede di conversione in legge del D.L. 16/2014 non ancora ultimata: 
- acconto 16 giugno nella misura del 50% di quanto dovuto annualmente; 

  - saldo 16 dicembre; 
 

- TARI: le scadenze vengono così determinate: 
- acconto 30 giugno  

  - saldo 30 dicembre. 
 

9. Di trasmettere il presente atto per via telematica, secondo le modalità di cui all’art. 10, 
comma 2, lett. a) del D.L. 35/2013 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai fini della 
pubblicazione. 

 
10. Di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del comune, secondo quanto 

stabilito dall’art. 10, comma 2, lett. a) D.L. 35/2013. 
 



11. Di trasmettere la presente deliberazione alla R.E.A. S.p.A. in qualità di soggetto gestore del 
servizio rifiuti ed ai Sig. Dirigenti. 

 
12. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 

approvato con D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata 
votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente del Consiglio 
   Lucia Croce 

Il Segretario Generale 
   Castallo d.ssa Maria  

 


