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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 36   DEL  26-09-2014

Oggetto: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO  IMU E  TARI  ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 21:00,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GIORGINI DAVIDE GIORGIO P OTTAVIANI GILBERTO P

   CHIARABINI CARLO
CESARINI BEATRICE

GRAZIOSI ROBERTO P BALCHESINI ALESSANDRO P

P SPADINI FEDERICA

MAIANI MICHELE P

P

Assegnati n. 11 Presenti n.   11
In carica   n. 11 Assenti  n.    0
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor CHIARABINI CARLO nella sua  qualità di-
SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Signor DOTT.SSA LAURA BAROCCI-
La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori:-

   CESARINI BEATRICE
SPADINI FEDERICA
BALCHESINI ALESSANDRO

Assistono, senza diritto al voto, gli Assessori Esterni-

   LAZZARINI MAURO   P

P SPADINI ANDREA

GIANNOTTI DAVIDE

mailto:comune.mercatino@provincia.ps.it


 RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale «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»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.
448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3
D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F.
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno»;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 e del  29 aprile 2014 e del
18.07.2014  , con i quali per il 2014 è stato differito al 30 aprile 2014  e successivamente al 31
luglio 2014  ed infine al 30 Settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO 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, ed una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente
immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita
dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;
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CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n.27 del 06.09.2014 è stato approvato il
regolamento comunale della TASI;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del
regolamento di disciplina delle ulteriori due componenti dell’imposta unica comunale (IUC),
vale a dire TARI e IMU;

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, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione
di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

TENUTO  CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale
(IUC) 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

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola
deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto
l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014;

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del
vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale, in conformità a quanto
disposto dall’art. 14, comma 23 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio
tributi;

PROPONE

di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita1.

dall’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” relativamente
all’imposta municipale propria (IMU) e alla tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di stabilire che il regolamenti IUC avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i2.

precedenti regolamenti IMU e TARES, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre
2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
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di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia e
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 21

PARERE: CONTABILE   Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile
della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1̂, del D.Leg.vo 18
Agosto 2000, n.267

Data: Il Responsabile del servizio

F.TO BEBI IOLANDA
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Il Presidente illustra la proposta di deliberazione sopra riportata e dichiara aperta la

discussione.

Il Consigliere Giorgini evidenzia le contraddizioni del nuovo tributo IUC e l’equilibrio che si era

raggiunto applicando la TARSU pur coprendo il 100 % del costo; la TARI indica dei criteri che

creano ingiustizie ed il Consigliere chiede che si creino centri ambiente nel comune affinché i

cittadini possano conferire i rifiuti direttamente e possano risparmiare sulla bolletta. A tal fine

occorre premere con il gestore, attività per la quale  passa il testimone al sindaco.

Il Consigliere Ottaviani dichiara di aver trovato questo regolamento buono, ma critica il

riferimento alla linea d’aria per il calcolo della lontananza del cassonetto ai fini dello sconto,

mentre sarebbe meglio prevedere la percorrenza stradale, aumentando anche i metri.

Il Presidente propone di modificare in tal senso l’art. 24 del regolamento.

Il Presidente dichiara di passare alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Vista la proposta del Consigliere Ottaviani di modificare l’art. 24, 1° comma,  del Regolamento

IUC relativamente alla componente TARI;

Con il voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e

votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di accogliere l’emendamento presentato dal Consigliere Ottaviani relativamente alla1)

cancellazione “misurato in linea d’aria” contenuto nell’art. 24, c. 1, del Regolamento IUC

componente TARI;

Il Presidente dichiara di passare alla votazione della proposta di deliberazione così modificata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberazione sopra riportata;

Preso atto della votazione precedente ;

Con il voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e

votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA
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Di approvare per ciò stesso la proposta di deliberazione sopra riportata con oggetto:”2)

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E TARI”, così modificata,

Ed inoltre stante l’urgenza a provvedere

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il voto favorevole ed unanime espresso per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e

votanti espresso per alzata di mano

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CHIARABINI CARLO     F.to DOTT.SSA LAURA BAROCCI

Prot. N. Lì

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Leg.vo. 18/08/2000, n.267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

[ ] Oggi stesso viene inviata al CO.RE.CO:
in relazione al combinato disposto dell’art.126,comma 1,del D.Leg.vo 267/2000;
per essere posta a controllo a richiesta di 1/5 dei Consiglieri ai sensi
dell’art.127, comma 1, D.Leg.vo 267/2000

[ ] Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art.126, comma 1, D.Leg.vo
267/2000;

Dalla Residenza Municipale, li  04-10-2014
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       F.to  DOTT.SSA LAURA BAROCCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal       04-10-14-
al            19-10-14, senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il giorno              26-09-14;-

[X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile          (Art. 134, comma 4, D.Leg.vo
267/2000);
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione            (Art. 134, comma 3, D.Leg.vo 267/2000);
[ ] Decorsi 30 gg.dalla trasmissione al CO.RE.CO:

dell’atto            (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);
dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti senza che sia stata
comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento

           (Art. 134, comma 1, D.Leg.vo 267/2000);
[ ] Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta
del ,               Prot. n.                               (Art. 134. comma 1, D.Leg.vo 267/2000)

Dalla Residenza comunale, li
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA LAURA BAROCCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì     04.10.2014                           IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                           DOTT.SSA LAURA BAROCCI
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