
Comune di Campiglia Marittima  
 

Segreteria  Generale 
                             

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Atto n° 16  del   21/03/2018 

 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC E ABROGAZIONE DEI REGOLAMENTI 
APPROVATI CON LE DELIBERE 30/2012, 54 E 55 /2014. 

 

 
Il giorno  21/03/2018 alle ore 15:00  nella sede  comunale, si  riunisce il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare 
gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana 
 
Sono intervenuti i Signori:  

 

    Presente Assente  

SOFFRITTI Rossana Sindaco * -   

BANTI Anna Consigliere - *   

SICURANI Stefano Consigliere * -   

FIORENZANI Paolo Consigliere * -   

CERRATO Loredana Consigliere * -   

PIAZZA Giovanni Consigliere * -   

GORI David Consigliere * -   

BORDO Francesco Consigliere * -   

MACCANTI Debora Consigliere * -   

LIBERATI Elisa Consigliere - *   

LELLI Lorenzo Consigliere * -   

BIMBI Agnese Consigliere * -   

FIORETTI Daniele Consigliere * -   

CHESI Cristina Consigliere - *   

PINI Niccolo' Consigliere * -   

BUCCIANTI Lucilla Consigliere * -   

PAZZAGLIA Federico Consigliere * -   

 

 
Assiste  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda 
  
Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 



 

 
Illustra l’assessore Ferroni; 
 
Intervengono i consiglieri Pini, Sicurani e Pazzaglia; 
 
Il Sindaco conclude gli interventi; 
  
(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 
 
VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, 
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn.:  
 

30/2012 con la quale si approvava il Regolamento IMU; 
 
54/2014 con quale si approvava il regolamento TARI; 
 
55/2014  con quale si approvava il regolamento TASI; 

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

 
RITENUTO opportuno abrogare i tre regolamenti singoli dei tributi che compongono la IUC 
per trattare in maniera organica e uniforme gli istituti comuni oltreché per semplificare  
  
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000. 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 



VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla 
regolarità tecnica e contabile. 
 
CON VOTI espressi per alzata di mano dai 14Consiglieri presenti e votanti: 

favorevoli n. 10 (Soffritti, Sicurani, Fiorenzani, Piazza, Gori, Bordo, Maccanti, Bimbi, 
Lelli, Cerrato) 

contrari n. 4 (Fioretti, Pini, Buccianti e Pazzaglia) 
 
 

DELIBERA 
 

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
ABROGARE: 
 

il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato 
con delibera consiliare n. 30/2012 e successive modifiche; 
 
il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato 
con delibera consiliare n. 54/2014 e successive modifiche; 
 
il Regolamento comunale per la disciplina della TASI approvato con delibera 
consiliare n. 55/2014 e successive modifiche; 

 
APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), 
allegato come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (All. 1) 
 
DELEGARE il Funzionario responsabile a inserire la presente delibera e il regolamento in 
oggetto nel Portale del federalismo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e 
firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti 
normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente 
INFOR e sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web 
istituzionale. 
 
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 perché le variazioni regolamentari 
comportano anche delle modifiche nell’applicazione delle tariffe ai contribuenti e 
consentire l’invio degli avvisi di pagamento con un congruo anticipo. 
 
 



 
 
 
Documenti Allegati al presente Atto: 

 

Titolo Nome File Formato Data 

Impronta 

 

ALL. 1 ALL. 1.rar Allegato Parte Integrante 08/03/2018 

(3CECDC7708AD77E7CEBBDF8DA152EA28D49E97F3409C0AFFE65036E2A0101B2C) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ 

TECNICA 

PARERE_FP_2018_44.rtf.pdf.p7m PARERE 08/03/2018 

(D05CBBFAE7741879995C662F7A9AD0019293AE938724E06B37672D638B1C421A) 

 
PREPARAZIONE PARERE DI 

REGOLARITÀ CONTABILE 

FIRMATO DIGITALMENTE 

PARCON_FP_2018_44.rtf.pdf.p7m PARERE 08/03/2018 

(13E951411619B6292A5CEBD2AFAC7F0EB348C3E4D47B011AB56178951F8EF674) 

 
Parere revisore PARERE REGOLAMENTO IUC.pdf Allegato Parte Integrante 12/03/2018 

(5C00D561603F6030C52F3F3D05FE87B76314D7BF33626BAF8BE1AC9AAD67CC94) 

 
 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 

    
il Sindaco             Avv. Soffritti Rossana  Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa 

Teodolinda 

 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;    

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.    


