
 
COMUNE DI BUCINE 
Provincia di AREZZO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 
CONSIGLIO COMUNALE seduta del 02-04-2014 

 
Deliberazione numero 13 
 
 
Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 21:00.  
 
 
Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell’ordine del 
giorno, avente per oggetto: 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L'ISTITUZION E E 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 
 
 
risultano   12 consiglieri presenti e    5 assente/i: 
 

TESTI SAURO P VALENTINI STEFANIA P 
USTORI GIANLUCA P FIORAVANTI PAOLO P 
SCALA MASSIMO P MACERINI CINZIA P 
CHIATTI MINO P ZAMPI NICOLETTA P 
MATTEINI FRANCESCA P LEGNAIUOLI CHIARA A 
BELARDI MARCO A Bernini Antonio A 
ELI BARBARA P COSI COSTANZA A 
ZAZZERI ANTONIO P TORZINI LAURA A 
MONTOLINELLI ROBERTA P   

 
 
Presidente: ZAZZERI ANTONIO 
 
Segretario: SACCA' FABIO MARIA 
 
 



 

Deliberazione CC 13 del 02-04-2014 

Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52; 
 

Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) 
comma 639, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si basa 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. La 
IUC 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; 
 
 Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) 
comma 704 che prevede che è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. 

Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) 
comma 703  che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 
l'applicazione dell'IMU. 
 
Rilevato che occorre, pertanto, procedere ad adottare il relativo regolamento 
comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) a valere già per l’anno 
2014, nelle tre componenti:  
1)tassa sui rifiuti (TARI) 
2)tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
3)imposta municipale propria (IMU); 
 
Visto  il Decreto legislativo 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta 
Municipale Propria; 
 
Visto il  Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, e modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con 
modifiche nella legge 26 aprile 2012 n. 44, che prevede l'anticipazione dell'entrata in 
vigore dell'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni all'ordinamento del tributo 
previsto dal D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche; 
 
Visto altresì il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI. Al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di 
abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) 
commi 640 – 710; 
 

Visto il decreto legge n.16 del 06/03/2014 il quale prevede disposizioni urgenti in 
materia di finanza locale ed apporta modifiche all’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 
147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) sulle disposizioni in materia di TARI e TASI; 
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Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
delibera del C.C. n. 20 del 03/05/2012 e successive modifiche (del C.C. n. 65 del 
19/09/2012 e  C.C. n. 24 del  20/06/2013);  
 
Visto a tal fine il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
nelle tre componenti TARI, TASI, IMU, allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

Considerato che Il Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013, differisce  al  
28/02/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l’esercizio  2014, ulteriolmente  differito al 30/04/2014 dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 13/02/2014;  

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267: 
– di regolarità tecnica, espresso sulla proposta dal Funzionario responsabile del 
servizio tributi; 
– di regolarità contabile, espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio 
finanziario; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta unica comunale (IUC) nelle tre componenti TARI, TASI, IMU, allegato al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
nei termini e con le modalità previsti dalla legge. 
 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4 del Decreto 
legislativo 18/08/2000 N.267 stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione del 
bilancio nei termini previsti. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 
F.to ZAZZERI ANTONIO F.to SACCA' FABIO MARIA 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’albo pretorio on line 
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale, addì,             
 
 
 
SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 
F.to SACCA' FABIO MARIA 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il            essendo trascorsi 10 giorni dal termine della sua 
pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune. 
 
Lì            

  SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
 

 F.to SACCA' FABIO MARIA 
 
===================================================== 
 
È copia conforme all’originale, 
  
Lì 14-04-2014 
 

  SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
 

  SACCA' FABIO MARIA 
 
===================================================== 
 


