
Comune di Uzzano 
                            Provincia di Pistoia  

                                              ***** 

C O P I A  

 

Verbale di deliberazione 

del 

CONSIGLIO COMUNALE 
Numero: 003   

Data:  19.02.2018 
 

O G G E T T O  
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. - Modifica. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 19:33 nella sala 
consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d’Italia n. 1, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 
in prima convocazione ed in seduta ORDINARIA, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

Carica Cognome Nome Presenza 
Presidente FEDI Stefano SI 

Sindaco FRANCHI Riccardo SI 

Consigliere CORDIO Dino SI 

Consigliere VEZZANI Emiliano SI 

“ ODILLI Antonella  SI 

“ CECCHI Barbara SI  

“ LARATTA Costanza SI  

“ FRANCHI Silvia SI  

“ MELOSI Claudio SI 

“ ONORI Marco SI 

“ RICCIARELLI Alessandro SI   

“ CINELLI Nicola SI  

Vicepresidente TADDEI Alessandro SI  
 

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                           PRESENTI n. 13 
IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri                                                                                             ASSENTI   n. 0 
 
 

Assiste il Segretario Com.le  Dr.ssa FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale. 
 

 

IL  PRESIDENTE 
 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l’assistenza degli scrutatori in precedenza 
nominati, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE - I.U.C. - MODIFICA. 

 
PRESIDENTE FEDI  

Bene, allora punto 3 all’ordine del giorno; regolamento per la disciplina della I.U.C., modifica. Assessore Vezzani.  
 
ASSESSORE VEZZANI  

Allora, per quanto riguarda questa delibera, intanto partendo dal presupposto che la I.U.C., l’Imposta Unica Comunale 
è stata introdotta dal primo gennaio 2014 e comprende tre imposte, IMU, TASI e TARI, una di carattere patrimoniale, 
l’IMU che è legata appunto al possesso di un immobile e le altre due invece sono legate alla erogazione, alla fruizione 
da parte del Comune di servizi. Quindi il regolamento della I.U.C. va a disciplinare entrambe le tre imposte, ogni anno 
dev’essere approvato, approvato nella stessa formula dell’anno precedente o approvato con eventuali modifiche. 
Quest’anno al regolamento apportiamo, abbiamo deciso di apportare un’unica modifica, la modifica riguarda 
l’articolo 35 comma 7 del regolamento e quindi la parte relativa alla tassa rifiuti. Il vecchio regolamento prevedeva 
che ogni utenza, pagasse la tassa rifiuti in base alla composizione del nucleo familiare al primo gennaio di ogni anno, 
senza che contassero eventuali variazioni. In particolar modo si parla di variazioni che comportassero una 
diminuzione chiaramente del nucleo familiare. Quindi in qualche modo si può dire, erano penalizzate quelle famiglie 
che vedevano il proprio nucleo familiare diminuire nel corso dell’anno, perché avrebbero comunque pagato la tariffa 
in base al nucleo familiare originario, cioè all’inizio dell’anno. Ecco che abbiamo deciso di introdurre questa modifica 
e dare la possibilità a quelle utenze che vedono diminuire il proprio nucleo familiare durante l’anno, richiedere un 
ricalcolo della tariffa, ovviai per il periodo dell’anno il cui nucleo familiare va a diminuire. Quindi mi spiego meglio, 
se all’inizio dell’anno, al primo gennaio il nucleo familiare è composto da quattro persone, chiaramente la tariffa viene 
calcolata in base alle quattro persone, se a giugno cala e va a tre, il titolare poi dell’utenza potrà presentarsi in 
Comune e richiedere un ricalcolo, per il secondo semestre, cioè a partire da giugno, quando sono diminuite le unità 
del proprio nucleo familiare. Quindi, mentre per il resto rimane fermo il regolamento che ormai si approva dal 2014.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Prego.  
 
CONSIGLIERE ONORI 

Onori. Abbia pazienza, Assessore, non è stato chiaro. Fino a oggi questa diminuzione non c’era, per il discorso del 
ricalcolo del gruppo familiare o no? E poi mi sembra che a Chiesina sia diverso. Volevo andare nello specifico, da un 
lato pratico lei mi ha detto che poi si fa un regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale. Cioè si va a 
aumentare questa aliquota o no? Ecco, per andare proprio nel problema del cittadino che poi ci tocca, ecco, grazie.  
 
ASSESSORE VEZZANI  

Allora, l’approvazione delle aliquote riguarda una delibera successiva, per la quale avevo chiesto l’accorpamento che 
a questo punto invece non è stato fatto. Quindi qui non si parla di aliquote, si parla semplicemente di regolamento, 
come l’imposta, le imposte anzi vengono ad essere disciplinate. La modifica di cui ho parlato, appunto è una modifica 
in quanto prima era disciplinato diversamente il punto, cioè fino all’anno 2017 si pagava la tariffa, in base al nucleo 
familiare risultante al primo gennaio dell’anno, senza che contassero variazioni, tanto in diminuzione quanto in 
aumento. Quindi coloro, i nuclei familiari che vedevano aumentarsi il numero dei componenti, continuavano a pagare 
come fossero in meno, quindi avevano, passatemi il termine, in qualche modo un vantaggino. Lato opposto, avevano 
uno svantaggio coloro che vedevano ridursi il nucleo familiare, perché comunque pagavano ormai per quell’anno in 
base al numero dei componenti il nucleo familiare, al primo gennaio. Abbiamo deciso, per venire incontro a questo 
secondo caso, di introdurre questa modifica e quindi dare la possibilità a chi vede ridurre i componenti del proprio 
nucleo familiare, di richiedere un ricalcolo per il periodo dell’anno in cui il nucleo familiare viene a vedersi diminuito.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Chiarissimo. È una semestralità? Ho ben capito?  
 
ASSESSORE VEZZANI 

No, ho fatto un esempio, il nucleo potrebbe anche ridursi a settembre e la rimodulazione della tariffa a quel punto 
viene richiesta per tre mesi, ottobre, novembre e dicembre, io ho fatto soltanto un esempio.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Non c’è un limite? Abbia pazienza.  
 
ASSESSORE VEZZANI  

No, no.  
 
CONSIGLIERE ONORI  

Grazie. Oggi da cittadino faccio i complimenti. Grazie.  
 



PRESIDENTE FEDI 

Prego.  
 
CONSIGLIERE TADDEI  

Taddei, Noi Cittadini per Uzzano. Grazie Assessore, chiarissimo. Una piccola domanda; l’elenco dei componenti il 
nucleo familiare, nel fare l’elenco dei componenti del nucleo familiare, si può prevedere eventualmente la 
differenziazione fra bambini, adulti, eccetera? Oppure non è previsto dalla legge? Scusa la domanda, forse è 
mancanza d’informazione.  
 
ASSESSORE VEZZANI 

No, non è assolutamente prevista dalla normativa. La normativa non consente una differenziazione di età, ma 
semplicemente fa riferimento al numero dei componenti, quindi un bambino conta quanto un adulto.  
 
PRESIDENTE FEDI 

Se non ci sono altri interventi, allora porrei in votazione il punto 3 all’ordine del giorno; regolazione per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale.   
 
Si procede a votazione per alzata di mano 

Esito della votazione: approvata all’unanimità. 
 
Tutti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Votiamo per l’immediata eseguibilità.   
 
Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione  

Esito della votazione: approvata all’unanimità.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore 
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - 
I.U.C. - Modifica", allegata sotto lettera "A" al presente provvedimento; 
 PREMESSO che: 
- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l’applicazione 
della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
- il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU; 
 VISTO: 
- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere approvati 
entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 
 VISTO il decreto del Ministro dell'Interno  del  29.11.2017  il quale prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 
2018; 
 RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2016; 
 RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche al richiamato regolamento in relazione 
alla definizione del numero degli occupanti ai fini del calcolo della Tassa Rifiuti dovuta dalle utenze 
domestiche; 
 VERIFICATA l’opportunità di sostituire il comma 7 dell’articolo 35 come segue: 
“7.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora 

richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante, alla data di inizio 

dell’occupazione.” 

 DATO ATTO che le modifiche regolamentari adottate, attinenti la disciplina del tributo, 
acquisiscono efficacia retroattivamente dal 01.01.2018; 
 VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 
239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, allegato al presente atto con la lettera "C"; 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la 
lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 
 VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata 
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213; 

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità 
tecnica; 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 13 
Votanti: n. 13 
Votanti favorevoli: n. 13 
Votanti contrari: n. 0 



Astenuti: n. 0 
 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 
DELIBERA 

 
1. di  approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
2 di approvare la modifica all’articolo 35 del vigente regolamento la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) consistente nella sostituzione del comma 7 con il seguente: 
“7.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora 

richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante, alla data di inizio 

dell’occupazione.” 

 
3. di dare atto che le modifiche regolamentari adottate acquisiscono efficacia dal 01.01.2018; 
 
4. di trasmettere il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità 
previste dalla vigente legislazione; 
 
5. di dare atto altresì: 
• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 
   
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n. 13 
Votanti: n. 13 
Votanti favorevoli: n. 13 
Votanti contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 
 resi in forma palese dai consiglieri  presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;  

 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

COMUNE DI UZZANO 

Provincia di Pistoia 

Settore Finanziario Associato 
 
 

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: Regolamento per 

la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Modifica 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’imposta unica comunale (IUC); 
- la predetta IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal 
tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
- il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta ferma l’applicazione 
della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall’art. 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
- il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTO: 

- l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti devono essere approvati 
entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 
- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 
 
 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno  del  29.11.2017  il quale prevede che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 
2018; 
 
 

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2016; 

 
RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche al richiamato regolamento in relazione alla 
definizione del numero degli occupanti ai fini del calcolo della Tassa Rifiuti dovuta dalle utenze 
domestiche; 
 
VERIFICATA l’opportunità di sostituire il comma 7 dell’articolo 35 come segue: 
 
“7.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora 

richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante, alla data di inizio 

dell’occupazione.” 

 

ALLEGATO “A” 
ALLA DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 003-2018 



DATO ATTO che le modifiche regolamentari adottate, attinenti la disciplina del tributo, acquisiscono 
efficacia retroattivamente dal 01.01.2018; 
 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 

VISTI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi 
sulla proposta della presente deliberazione  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa  rilasciata sulla 
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213; 

  
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità; 

 
 
Con votazione___________; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di  approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 
2 di approvare la modifica all’articolo 35 del vigente regolamento la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) consistente nella sostituzione del comma 7 con il seguente: 
“7.  Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di 

riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute, qualora 

richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il numero degli occupanti è quello risultante, alla data di inizio 

dell’occupazione.” 

 
3. di dare atto che le modifiche regolamentari adottate acquisiscono efficacia dal 01.01.2018; 
 
4. di trasmettere il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità 
previste dalla vigente legislazione; 
 
5. di dare atto altresì: 
• che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge; 
• il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e 

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 
 
   
 
Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente 
deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con la seguente votazione in forma palese: 
Presenti: n.  
Votanti: n.  
Voti favorevoli: n.  
Voti contrari: n. 
Astenuti: n.   

 
 
 
 



resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente  eseguibile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Comune di Uzzano 

Provincia di Pistoia 
 

 
OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C.  ad oggetto “Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (I.U.C.) – Modifica”.   
 

 

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI’ COME MODIFICATO ED 

INTEGRATO  DALL’ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
- Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
 
- Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del Decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012,convertito con 
modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
 
- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs  n. 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L.10 ottobre 2012 n. 174;  
 

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico  situazioni di conflitto di 
interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del 
Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.  

 
b) E’ richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
X 

 
c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente    
 

 
Uzzano, li 12.02.2018 
     

Il Responsabile Settore 

 Finanziario Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 
 

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall’art. 3 del 
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 
2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
 
              Uzzano, li 12.02.2018 
 

Il Responsabile Settore  

Finanziario Associato 

F.to Rag. Tiziana Benedetti 

 
 
 
 

 

ALLEGATO “B” 
ALLA DELIBERAZIONE 
DI C.C. N. 003-2018 



u
ALLEGATO

.i<-

AILA DELMERAZIONE C.C. N.

COMUNE DIIJZZANO
Pro¡¡incia di Pistoia

Il Revisore Unico

Parere
oggetto: Schema di deliberaziorte, fungente da proposta di prowvedimento, ad
oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) -
Modifica

Il sottoscritto Marco Boldrini, Revisore Unico del Comune di LJzzano, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 239, comma L, lett. b), del Dlgs. n. 267/2000, esaminata la
proposta di prowedimento di cui all'oggetto trasmessa in data 15/02/2015.
Esaminata la allegata proposta di deliberazíone per il Consiglio Comunale da
sottoporre ad esame ed approvaziorrc dello stesso;
Vista la normativa in materia di Imposta unica comunale (richiamata nello schema di
deliberazione);
Vista la normativa ivi richiamata, ed in particolare quella in materia di regolamenti e
tartff.e; :

Viste le considerazioni indicate sull'opportunità di sostituire il comma 7 delfarticolo
35 del regolamento con il seguente :

'7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di
geruraio dell'anno di riferimento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni
successivamente intervenute, qualora richieste dall'utenza. Per le nuove utenze il
numero degli occupanti è quello risultante, alla data di inizio dell'occupazioÍre."
preso atto che le modifiche regolamentari adottate, attinenti la disciplina del tributo,
acquisiscono efficacia retroattivamente dal 01.01.2018;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo
atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000, così come modificato dalfart. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in
Legge 7 / 12 / 2012, n.213;
VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla corcettezza dell'azione
amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del
coÍuna 1 de11'art.147/bis del D.Lgs n.267/2000 introdotto dall'art.3 dei D.L.
10 / 1,0 / 2012,n.17 4, convertito in Legge 7 / 12 / 2012, n.213 ;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di
regolarità;

Il sottoscritto revisore, esprime il proprio parere

F AVOREVOLE

IL REVISORE LINICO
Dott. Marco Boldrini

Santa Croce sull'Arno, 16 febbraio 2018



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ,Stefano Fedi
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IL SEGRETARIO COMUNALE.

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sôttoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

( è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi;all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69

del 18.6.2009 e art.124, c. l, del T.U. 18.08.2000,n.267);
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CONFORME ALL'ORIGINALE.
=0 1 l4¡R 2018

Dalla residenza comunale, lì .'..... 
U

Il responsabile dell'Area Associata
Segreteria e

Benigni

çHþ

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal

è divenuta esecutiva in data.

T.U. n. 26712000).

..... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del

Dalla residenza comunale, lì ..

Il responsabile dell' Area Associata
Servizi SegreterÍa e Socrale

Dedamia Benigni
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