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COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Deliberazione     N. 74 del   19/12/2018

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno 2018 il giorno diciannove del mese di Dicembre alle ore 21:15 previa 
osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria  ed  in  seduta  Pubblica  di  prima  convocazione,  presieduto  da  Florian 
Haeusl nella Sua qualità di Il Presidente e così composto:

Pr As Pr As

MANGANI GIULIO Consigliere P BELLAN CRISTIANA Consigliere P

PIERINI MARCO Consigliere P GHIZZANI JESSICA Consigliere P

HAEUSL FLORIAN Presidente P MORELLI ASIA Consigliere Ag

BIGI LEONARDO Consigliere P MIGLIORINI ANDREA Consigliere P

CANUTI VALENTINA Consigliere Ag MACALLE' NICCOLO' Consigliere P

BUTI EMANUELE Consigliere P CONTI GIULIA Consigliere Ag

NISTRI ALBERTO Consigliere P VENERI ANIELLO Consigliere P

MORI SAURO Consigliere Ag PAPA FRANCESCO Consigliere P

BELLONI ENRICA Consigliere Ag

Consiglieri assegnati n° 17  Presenti n° 12 

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Il Segretario SALANI STEFANO.
Scrutatori:
BUTI EMANUELE, BELLAN CRISTIANA, VENERI ANIELLO

Il Presidente  riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad 
adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
 Che  l’art.  52  D.Lgs.  15  dicembre  1997  n.  446,  in  materia  di  potestà 

regolamentare dei Comuni, afferma che «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»;

 con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare 
degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art.  
52 del  D.Lgs 15/12/1997, n.  446, ad opera del  comma 702,  art.  1,  della 
Legge n. 147/2013;

Visti:
 l’art.  1,  comma  639  L.  27  dicembre  2013,  n.  147  «Disposizioni  per  la  

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità  
2014», il  quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), 
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e 
la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  il  tributo  per  i  servizi 
indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, 
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti;

 l’art.  1  comma 682  della  L.  27  dicembre  2013,  n.  147  che  recita:  “Con 
regolamento da adottare ai  sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.  
446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC,  
concernente  tra  l'altro:  a)  per  quanto  riguarda  la  Tari:  1)  i  criteri  di  
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di  attivita'  
con  omogenea  potenzialita'  di  produzione  di  rifiuti;  3)  la  disciplina  delle  
riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che  
tengano  conto  altresi'  della  capacita'  contributiva  della  famiglia,  anche  
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita'  
produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  nell'obiettiva  difficolta'  di  
delimitare  le  superfici  ove  tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di  riduzione  
rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

 l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n. 147 che recita : “Il comune 
con regolamento di  cui  all'articolo  52  del  decreto legislativo 15 dicembre  
1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a)  
abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso  
stagionale  od  altro  uso  limitato  e  discontinuo;  c)  locali,  diversi  dalle  
abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  
continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  
o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali  
ad  uso  abitativo;  e-bis)  attivita'  di  prevenzione  nella  produzione  di  rifiuti,  
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”.

Preso  atto delle  modifiche  legislative  intervenute  con  la  Legge  n.  208  del  28 
dicembre 2015;

Dato atto  che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere 



dal  1  gennaio  2014,  il  regime  impositivo,  previsto  dall’art.  14  del  D.L.  201/11, 
convertito  in  legge  214/11,  e  dall’art.  5  del  D.L.  n°  102/13,  convertito  in  legge 
124/2013;

Dato atto che la disciplina della Tassa sui rifiuti vigente in questo Comune è stata 
stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2014 che ha 
approvato il Regolamento per la disciplina della I.U.C., successivamente modificato 
con i seguenti  atti:  deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 16/07/2015 ,  
deliberazione del Consiglio Comunale n.  35 del 28/04/2016 e deliberazione n. 20 
del 26/03/2018;

Visto che, a seguito dell'approvazione della Delibera del C.C. n. 59 del 27/09/2018, 
è  stato  deciso  che,  il  servizio  di  gestione  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  sarà 
reinternalizzato dal 1° gennaio 2019 

Considerato  che,  al  fine  della  gestione diretta  del  tributo,  si  ritiene necessario 
apportare modifiche al Regolamento IUC, nello specifico per la parte riguardante la 
TARI, relativamente all'applicazione delle riduzioni per l’avvio a recupero, in base ai 
conferimenti rilevati;

Ritenuto che, ai fini di una maggior chiarezza, circa l'importo totale annuo dovuto 
della Tassa, sia opportuno applicare la riduzione in considerazione dei conferimenti 
effettuati nell'anno precedente, al fine di evitare conguagli e compensazioni;

Considerato altresì di voler chiarire, precisare e modificare, gli articoli riguardanti la 
dilazione  del  pagamento  del  tributo  ordinario  e  la  dilazione  degli  avvisi  di 
accertamento, sempre relativamente alla TARI;

Dato  atto che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  nel 
Regolamento in questione si  rinvia alle norme legislative inerenti  l’imposta unica 
comunale  (I.U.C.)  ed  alla  Legge  27  luglio  2000  n.  212  “Statuto  dei  diritti  del 
contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni  della 
normativa regolanti la specifica materia; 

Visto l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 come integrato dall’art. 13 comma 15 
della  Legge  214/2011,  che  stabilisce  l’obbligo  di  trasmettere  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie, entro 30 giorni dalla loro esecutività 
e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del  bilancio  di  previsione,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  per  la 
pubblicazione sul proprio sito informatico;

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento;

ACCERTATA la  propria  competenza  ai  sensi  dell’  art.  42,  comma 2 del  D.Lgs. 
267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli  
effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

PRESTO ATTO del  parere  dell'organo  di  revisione  contabile,  rilasciato  ai  sensi 
dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole della I Commissione consiliare espresso nella seduta del 
18/112/2018;

Con voti favorevoli 9 (Maggioranza 8 + 1 Movimento 5 Stelle), 3 astenuti (Progetto 
Montespertoli)  e  nessun voto  contrario,  espressi  nelle  forme di  legge dai  n.  12 
consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

1. Di approvare le  modifiche al  vigente Regolamento per la disciplina della 
I.U.C.,  come meglio  specificate  in  narrativa  e  visibili  nell’allegato  “A”  che 
forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. Di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina della IUC, il 
cui  testo coordinato e integrato con le modifiche di  cui al  presente atto è 
rappresentato  dall’  allegato  “B”,  che  forma parte  integrante  e  sostanziale 
della presente deliberazione;

3. Di  dare  atto che  le  modifiche  al  Regolamento  di  cui  al  presente  atto 
deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

4. Di allegare il parere del Revisore Unico dei Conti (allegato “C”);

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 
52  del  D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione e copia del  regolamento 
approvato  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine  di  30  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l’approvazione  del 
bilancio di previsione.

Con separata votazione e voti favorevoli 9 (Maggioranza 8 + 1 Movimento 5 Stelle),  
3 astenuti (Progetto Montespertoli) e nessun voto contrario, espressi nelle forme di 
legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

il  presente  atto  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, 
in relazione alla necessità rispettare i termini di legge previsti per l’ approvazione 
delle modifiche regolamentari di entrate tributarie.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente Il Segretario
Florian Haeusl SALANI STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate,  il  quale costituisce originale dell'Atto;  il  documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.
=====================================================================



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

SETTORE GESTIONE RISORSE

PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

N° 90 del 11/12/2018  

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto GRAZIANI CATIA, Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE, visto 
l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta indicata.

Annotazioni:

 

Montespertoli lì, 11/12/2018 La Responsabile
SETTORE GESTIONE RISORSE

GRAZIANI CATIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito  
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

N° 90 del 11/12/2018  

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)

SETTORE GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta GRAZIANI CATIA, Responsabile del Settore Gestione Risorse, visto l’art.  
49  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  esprime  parere  FAVOREVOLE in  ordine  alla 
Regolarità Contabile sulla proposta indicata. 

Annotazioni:
 

Montespertoli, 11/12/2018 Responsabile

GRAZIANI CATIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 74 del  19/12/2018

OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Il Segretario , certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
dal 28/12/2018 al 12/01/2019 

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito  
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  del  19/12/2018

OGGETTO MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC)

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Il Segretario , certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
dal 28/12/2018 al 12/01/2019

Ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4°,  del  T.U.  -  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267,  vista 
l'immediata  eseguibilità,   la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  in  data 
19/12/2018
 

Il Segretario
Stefano Salani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,  
il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito  
internet del Comune di Montespertoli per il periodo della pubblicazione.


	PROPOSTA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

