
Provincia di Arezzo

Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 17 del 18/03/2017

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IUC

L'anno duemiladiciassette il giorno 18 - diciotto - del mese marzo alle ore 15:26 nella sala del Municipio si è
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal
Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *
TANGANELLI LORENA Consigliere *
BIGLIAZZI VANESSA Consigliere *
OTTAVI SILVIA Consigliere *
FRAGAI GIANLUCA Consigliere -
MARCHETTI ALESSIA Consigliere *
PACCHINI LUCA Consigliere *
CAVALLI GINO Consigliere *
SARRI ELENA Consigliere *
GUERRINI EUGENIO Consigliere *
CATERINI PAOLA Consigliere *
SCORCUCCHI MATTEO Consigliere *
MANFREDA TEODORO Consigliere *
ROSSI PAOLO Consigliere *
MEONI LUCIANO Consigliere *
CARINI NICOLA Consigliere *
BERTI FABIO Consigliere *

Presiede  Il Presidente del Consiglio, Tanganelli Lorena

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: Il Segretario Comunale, Dott. Dottori
Roberto



La  Presidente  del  Consiglio  Dott.ssa  Tanganelli   propone,  come consuetudine,   la  discussione
unificata sul Bilancio ed atti collegati, che comprende quindi le proposte  all'ordine del giorno dal n.
5 al n. 14, le quali saranno poi sottoposte a votazione separata.

Il dibattito inizia con l'intervento  illustrativo del Sindaco, che si sofferma sugli aspetti piu'
significativi.

Prendono nell'ordine la parola  i Consigliere Berti, Scorcucchi, Meoni, Carini,  Manfreda,
Bigliazzi, Caterini e Pacchini.

Si da' atto che durante l'intervento di Pacchini entra in aula l'Assessore Miniati.

Il  Sindaco  replica  alle  numerose  osservazioni  e  perplessita'  espresse  dalla  minoranza
consiliare.

Per  dichiarazione  di  voto  interviene  nuovamente  il  Consigliere  Scorcucchi,  il  quale
manifesta  la propria posizione contraria al Bilancio Comunale, comunicando contestualmente che
non potra' partecipare al proseguimento dei lavori.

Quindi il Consigliere Scorcucchi abbandona l'aula, facendo attestare il numero dei presenti
in 15.

Le  dichiarazioni  di  voto  proseguono  con  gli  interventi  dei  Consiglieri  Meoni,  Carini  e
Manfreda, i quali tutti preannunciano voto contrario.

Al termine del dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi  sopra indicati, che restano acquisiti integralmente agli atti in formato digitale,
ai sensi dell'art. 57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento per le riprese audio e video del 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;

 

ATTESO 

che con delibera di consiglio comunale n. 43 del 2 settembre 2014 veniva approvato il regolamento
comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  facendo  riferimento  alle
componenti TARI e TASI; il regolamento è stato poi modificato con delibera di consiglio comunale
n. 41 del 6 luglio 2015 e con delibera di consiglio comunale n. 30 del 29 aprile 2016;

 

CONSIDERATO

che per una migliore gestione dei flussi di cassa di bilancio è necessario diminuire la parte del
tributo TARI ordinario riscosso in conto residui;

 

ATTESO        

che quindi appare opportuno che il comma 1 dell’art. 34 del regolamento IUC: “Il Comune riscuote
la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti
di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale,
suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, scadenti, di norma, alla fine dei
mesi di ottobre, dicembre, febbraio dell’anno successivo e aprile dell’anno successivo, con facoltà
di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di gennaio dell’anno successivo.” vada
modificato  nel  seguente modo:  “Il  Comune riscuote  la  TARI dovuta  in  base alle  dichiarazioni
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo
in tre rate bimestrali. Le suddette rate scadono, di norma, alla fine dei mesi di agosto, ottobre e
dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di novembre”

 

CONSIDERATO

che in relazione alla modifica regolamentare sopra riportata sarà necessario inviare gli avvisi di
pagamento TARI con alcuni mesi di anticipo rispetto a quanto ordinariamente è stato effettuato
finora;

 

ATTESO

che quindi appare opportuno che il comma 7 dell’art. 17 del regolamento IUC: “Il numero degli
occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 30 giugno dell’anno di riferimento o, per le
nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a
partire  dall'anno seguente.” vada modificato nel seguente modo: “Il  numero degli  occupanti  le
utenze domestiche è quello risultante al 31 maggio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze,
alla  data  di  apertura.  Le  variazioni  intervenute  successivamente  avranno  efficacia  a  partire
dall'anno seguente.”

 

CONSIDERATO

che, stante l’attuale situazione di difficoltà delle attività economiche causata dalla prolungata crisi
congiunturale,  appare opportuno prevedere delle  agevolazioni  a  favore dei  soggetti  che aprono 
nuove attività economiche;



 

ATTESO        

che il comma 660 dell’art.  1 della legge 147/2013 dispone che “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”.

 

ATTESO        

che quindi  appare opportuno inserire il  seguente art.  28 bis  nel  regolamento IUC: “Alle  nuove
utenze non domestiche per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese
della Camera di Commercio è  prevista l’esenzione dal pagamento della TARI per i primi 100 mq.
imponibili per un intero anno. Ai fini del presente articolo non si considerano nuove utenze gli
ampliamenti anche con diversa localizzazione e quelle derivanti da variazioni di denominazione o
ragione sociale dove il nuovo soggetto titolare o proprietario è in tutto o in parte lo stesso del
vecchio oppure con lo stesso ha un rapporto coniugale o di parentela o di affinità entro il terzo
 grado. L’esenzione prevista nel presente articolo non si applica alle utenze site all’interno della
cerchia muraria di Cortona”.

 

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;

 

VISTO

il comma 11 dell’art. 5 del D.L. del 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato nella G.U. n. 304 del 30
dicembre  2016,  che  ha  differito  al  31/03/2017  il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di
previsione per l’anno 2017

 

RICHIAMATO

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

 

ACQUISITO 

altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in atti;

 

VISTO            

il parere favorevole, espresso a norma dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, 
come risulta dall’allegato “A”;

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997;446_art52


 

VISTO            

l’art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

 Con  n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari  (Manfreda, Rossi, Meoni, Berti e Carini), espressi
per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

 

1. di introdurre le seguente modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
unica comunale (IUC) - Parte 2 TARI - approvato con delibera di consiglio comunale n. 43 del 2
settembre  2014 e poi  modificata  con delibera di consiglio  comunale n.  41 del 6 luglio 2015 e
delibera di consiglio comunale n. 30 del 29 aprile 2016:

 

a) l’art. 34 comma 1 del regolamento IUC – Parte 2 TARI - viene modificato così:   “Il Comune
riscuote  la  TARI  dovuta  in  base  alle  dichiarazioni  inviando  ai  contribuenti,  anche  per  posta
semplice,  inviti  di  pagamento  che  specificano  per  ogni  utenza  le  somme dovute  per  tributo,  e
tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in tre rate bimestrali. Le suddette rate
scadono, di  norma, alla fine dei mesi di agosto, ottobre e dicembre con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro il mese di novembre”;

 

b) l’art. 17 comma 7 del regolamento IUC – Parte 2 TARI - viene modificato così:  “Il numero degli
occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 31 maggio dell’anno di riferimento o, per le
nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a
partire dall'anno seguente.”;

 

c) viene introdotto l’art. 28 bis con il seguente testo: “Alle nuove utenze non domestiche per le quali
è previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio è  prevista
l’esenzione dal pagamento della TARI per i primi 100 mq. imponibili per un intero anno. Ai fini del
presente  articolo  non  si  considerano  nuove  utenze  gli  ampliamenti  anche  con  diversa
localizzazione e quelle derivanti da variazioni di denominazione o ragione sociale dove il nuovo
soggetto titolare o proprietario è in tutto o in parte lo stesso del vecchio oppure con lo stesso ha un
rapporto  coniugale  o  di  parentela  o  di  affinità  entro  il  terzo   grado.  L’esenzione  prevista  nel
presente articolo non si applica alle utenze site all’interno della cerchia muraria di Cortona”

 

2. di prendere atto che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2017;

 

3. di delegare il responsabile 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. di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000, con
n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari  (Manfreda, Rossi, Meoni, Berti e Carini), espressi per
alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti. 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
 Tanganelli Lorena

Il Segretario Comunale
 Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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