
 

COMUNE DI MONTEMIGNAIO 
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________________________________________________________________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL  13-06-2014     VERBALE N. 19 

 

COPIA  

________________________________________________________________ 

 

L’anno  duemilaquattordici alle ore 18:30 del giorno  tredici del mese di giugno presso la sala 

polivalente “Giuseppe d’Alessandro” adiacente il  (PALAZZO COMUNALE) si è riunita nella 

sessione Ordinaria, seduta Pubblica in Prima convocazione, avvenuta sotto la presidenza di 

Mugnaini Massimiliano, Sindaco, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000 

con la presenza dei seguenti Consiglieri: 

 
 

MUGNAINI MASSIMILIANO P MUGNAINI FABIO A 

AGNOLONI MARCO P DINI FEDERICO P 

VIGNOLI VALENTINA P NALDINI ENRICO P 

GIUNTINI ALESSIO P   

 

 

Consiglieri assegnati ed in carica n. 6, componenti del Consiglio n. 7 

componenti presenti n.    6  assenti n.   1 

 

Partecipa ed assiste, curando la redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97 comma 4 

lett. a) del D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000 il SEGRETARIO COMUNALE  Del Pianta Giuseppe.  

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

ACCERTATA la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 127 primo comma, 

T.U.L.C.P. 1915, nonché l’avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e 

dai relativi regolamenti di attuazione, sottopone all’esame dell’Organo la proposta di 

provvedimento avente per oggetto: 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO COMUNALE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

      VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 art. 151, comma 1  che fissa il termine  per 

l'approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ciascun anno e precisa  che lo stesso 

termine può essere differito, con decreto del Ministro dell'Interno,  emanato d'intesa con il Ministro  

 



del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato - città ed 

autonomie locali; 

PRESO ATTO che detto termine per l’esercizio 2014 è stato differito al 31 luglio 2014 con 

D. M. Interno del 29.04.2014; 

VISTA la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità) che ha stabilito l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale IUC dal primo gennaio 2014; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della suddetta legge 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; 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della IUC; 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 e n. 22 rispettivamente del 21.09.2013 

e 22.07.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU ed il comma 703 art.1 della legge 

27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU ; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 22.07.2013 con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARES ed il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha 

abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

TENUTO CONTO pertanto della necessità di un coordinamento normativo e 

regolamentare fra la legge 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina dell’IMU e la nuova imposta IUC; 

VISTO il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 

la disciplina per 

l'applicazione della IUC; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 20 del 20.05.2014 di nomina del funzionario Responsabile 

IUC; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC con l’intento di: 

- Disciplinare al suo interno le componenti IMU – TASI – TARI; 

- Sostituire integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato; 

- Sostituire il regolamento TARES, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la 

regolamentazione del nuovo regime TARI; 

- Istituire e disciplinare il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei 

Comuni; 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

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 primo gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO il regolamento comunale IUC predisposto da questo servizio, allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 41 del 03.07.2013 con il quale dalla data del 30.06.2013, 

ai sensi dello Statuto dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, a cui questo Ente ha aderito, 

veniva dato atto che le funzioni di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali dei Comuni 

aderenti è svolta dall’Unione e che, tra l’altro, la competenza per gli atti di indirizzo in materia 



gestionale della funzione sono di competenza della Giunta dell’Unione che li adotta su proposta dei 

singoli Comuni interessati; 

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino n. 039 

del 12.03.2014 di nomina Funzionario Responsabile IUC di ogni Comune aderente; 

 

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio Comunale è l’organo a cui è attribuita la competenza 

nell’adozione del provvedimento proposto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 42, secondo comma , 

lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs.267/00,  i pareri  favorevoli  da parte 

del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica  del provvedimento e dal responsabile di 

ragioneria per la regolarità contabile; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI 5 E  ASTENUTI 1 ( Dini Consigliere di minoranza)   ESSENDO IN 

NUMERO DI 6  GLI AVENTI DIRITTO, PRESENTI E VOTANTI IN FORMA PALESE, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende e disciplina al suo interno le 

componenti 

d’imposta IMU – TASI – TARI; 

2) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

(IUC)” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che con il presente Regolamento si è provveduto al necessario coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante fra la disciplina IMU e la Legge 147/2013 istitutiva 

della IUC; 

4) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

primo gennaio 2014; 

5) di pubblicare altresì il presente provvedimento in base al disposto di cui alla nota del MEF 

prot. 4033 del 28.02.2014; 

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D. Lgs. n. 267/00. 

 

Firme pareri ed allegati all’originale, qui riportati per estratto: 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 

Data: 09-06-14 Il Responsabile del servizio 

                                                               F.to MUGNAINI MASSIMILIANO 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 

Data: 09-06-14 Il Responsabile del servizio 

                                                         F.to MUGNAINI MASSIMILIANO 

 

 
 

 

 



 

Letto, approvato, sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to   (Mugnaini Massimiliano) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to (Del Pianta Giuseppe) 

 

 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

     Reg. Pubblicazioni n. 558   del    10-09-2014           

      

 

Il sottoscritto,   in base alla dichiarazione del Messo comunale 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune  per 

quindici giorni consecutivi dal 10-09-2014   ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione. 

 

      

Montemignaio, lì   10-09-2014             

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to (Del Pianta Giuseppe) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI 

Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 quarto comma D.Lgs.vo n. 267/2000. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Del Pianta Giuseppe) 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Firme e  pareri allegati all'originale.  

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 

 

Montemignaio, 10-09-2014           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to (Dr Del Pianta Giuseppe) 

 

 

 

da trasmettere ai seguenti uffici :  ________________ 


