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Presenti n. 18
Ciampolini Eleanna
Pacini Marco
Ciampi Alberto

Fontana Italo
Magazzini Fabrizio
Biancalani Carlo M.
Di Renzo Lucilla

Salaris Lucia
Cheli Giorgio
Santini Roberta
Cipriani Paola

Barontini Attilio
Benesperi Luca
Zucchelli Massimo
Margiacchi Franco E.

Canigiani Ennio
Colangelo Luigi
Papi Carlo

Assenti n. 3

Ruotolo Vittorio
Rafanelli Giacomo
Lucchesi Clarissa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutatori: Biancalani – Benesperi - Colangelo

N. 28 DEL 12.05.2014

OGGETTO:Tributi Comunali – Imposta Unica Comunale – IUC – Regolamento per l’approvazione
e la disciplina del tributo. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
• VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

• VISTA la legge 27 dicembre 2013, n, 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), comma 639 e successivi, la quale istituisce l’Imposta
Unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata quest’ultima a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2/5/2014;

• VISTO il D.Lgs. 504/1992;

• VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria e successive modifiche e in-
tegrazioni;

• CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 147/2013 comma 639 e successivi, si
rende necessario provvedere ad approvare il Regolamento Per la disciplina dell’Imposta Unica comu-
nale la quale si base su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• VISTE le proprie precedenti deliberazioni, esecutive:

- n. 20 in data 08.05.2013, con la quale si adottava il regolamento per l’applicazione e la disciplina del
tributo TARES

- n. 36 in data 29.05.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU), successivamente modificato con Deliberazione C.C. n. 23
del 08/05/2013;

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
• VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, il quale ha differito al 31 luglio 2014 il

termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.L.gs 267/2000 all'uopo espressi dal Re-
sponsabile del Servizio Ragioneria D.ssa Tiziana Bellini in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

• PRESO ATTO che con l’approvazione del presente regolamento si intendono integralmente abrogati:
-  il regolamento IMU approvato con Deliberazione C.C. n. 36 in data 29.05.2012, e C.C. n. 23 del

08/05/2013;
-  il regolamento TARES approvato con Deliberazione C.C. n. 20 del 8/5/2013;

• RITENUTO di dover provvedere in merito;
• DOPO esame e discussione, (vedi trascrizione della registrazione audio-digitale), nella quale si sono

susseguiti gli interventi sottoindicati:
• Sindaco riferisce che il presente provvedimento sarà discusso simultaneamente ai punti nn.rr. 7),

8), 9) e 10) all’O.d.G., dato il loro legame logico;
• Santini illustra i punti nn.rr. 6), 7), 8) e 10) all’O.d.G..
• Ciampi illustra il punto 9) all’O.d.G..
• Colangelo (Decidi Anche Tu).
• Salaris (Centrosinistra Agliana).
• Papi (PRC-Federazione della Sinistra).
• Zucchelli (PDL-UDC-Lega Nord).
• Barontini (PDL-UDC-Lega Nord).
• Biancalani (Centrosinistra Agliana).
• Modesto (FLI-Futuro e Libertà) che preannuncia il proprio voto contrario.



• Sindaco.
• Santini.
Si procede con le dichiarazioni di voto per tutti i punti presi in esame.
• Colangelo (Decidi Anche Tu) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.
• Papi (PRC-Federazione della Sinistra) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.
• Modesto (FLI-Futuro e Libertà) che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.
• Barontini (PDL-UDC-Lega Nord) che preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.
• Salaris (Centrosinistra Agliana) che preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Si procede con la votazione del presente provvedimento:
• CON VOTI favorevoli n. 11 (Centrosinistra Agliana), contrari n. 6 (PDL-UDC-Lega Nord + FLI-

Futuro e Libertà + Decidi Anche Tu) ed astenuti n. 1 (PRC-Federazione della Sinistra);
D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
il Regolamento per l’approvazione e la disciplina della IUC, il quale dispone la regolamentazione
dell’Imposta Municipale Propria (Parte II), della Tassa sui rifiuti –TARI- (parte III) e del Tributo co-
munale per i servizi indivisibili – TASI – (Parte IV), nel testo allegato al presente atto;

2) di dare atto che per la presente deliberazione, divenuta esecutiva, verranno effettuati tutti gli adempi-
menti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

Quindi, con distinta votazione, CON VOTI favorevoli n. 11 (Centrosinistra Agliana), contrari n. 6
(PDL-UDC-Lega Nord + FLI-Futuro e Libertà + Decidi Anche Tu) ed astenuti n. 1 (PRC-Federazione
della Sinistra), dichiara il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di legge.

Il Presidente
Eleanna Ciampolini

Il Segretario Generale Comunale
Dr.ssa Donatella D’Amico


