
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 
COPIA

 
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 30-06-2014

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
 

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di Giugno, alle ore 21:15, si è riunito nell’aula
consiliare il Consiglio Comunale.
Oltre al Presidente del Consiglio Comunale GIOVANNI DALI e del Sindaco MARCO MAZZANTI
sono presenti i consiglieri: 
 

Nominativo Consigliere Pres. Ass. Nominativo Consigliere Pres. Ass.
MAZZANTI MARCO X   GORI FIORELLO X  
DALI GIOVANNI X   CIALDI ALESSANDRO   X
NICCOLAI SIMONE X   INNOCENTI GIORGIO   X
DROVANDI SIMONE X   ROSSI ROSSANO   X
GIACOMELLI GABRIELE X   BERINI FLAVIO   X
PERUZZI DENIS X   CANIGIANI ENNIO   X
GALIGANI LEONARDO X        
SCARNATO TOMMASO X        
MAGAZZINI NICOLA X        
INNOCENTI LISA X        
CIERVO ANNA CARMELA X      

 
Partecipa il Segretario Comunale PAOLO CAMPIOLI
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Denis Peruzzi, Anna Carmela Ciervo, Fiorello Gori
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele Romiti – Riccardo Musumeci – Lia Anna Colzi
– Francesca Marini –
 
Il Presidente: precisa che ci sarà la trattazione contestuale dei punti n. 4 – 5 – 6
all’odg, salvo garantire una debita votazione per ciascun argomento;
 
Illustra l’Assessore Mnusumeci;
 
Intervengono i Consiglieri: Gori, Giacomelli, Ciervo;
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATO l’art. 52 decreto legislativo 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
stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma
16 legge 23 dicembre 2000 n.388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 legge 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 decreto legislativo 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 della Legge 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”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 31 del 19 maggio 2014 avente per oggetto
“Disposizioni in merito alla componente IUC-TARI per l’anno 2014”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l’anno 2014;

VISTO, altresì, il comma 1-bis dell’art. 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014, n. 68 che differisce ulteriormente il termine per
la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali al 31 luglio 2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la
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formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stata istituita l’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 componenti: l’imposta municipale
propria (IMU); il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che nell’ottica di quanto stabilito dalla “Legge di Stabilità 2014” sia
opportuno provvedere alla ridefinizione anche del regolamento dell’imposta municipale
propria all’interno del regolamento IUC;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del regolamento comunale per l’istituzione
e disciplina della IUC, comprensivo delle parti disciplinanti ciascuna singola componente, e
pertanto articolato nelle componenti IUC-IMU, IUC-TARI e IUC-TASI;

RICHIAMATA la deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 14 aprile 2014 con cui è stato
nominato il Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC) individuato nella
persona responsabile del Servizio Entrate del Comune di Quarrata;
 
VISTA la bozza di regolamento comunale predisposta dal Servizio Entrate del Comune di
Quarrata, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di
regolarità tecnico-contabile il Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato, Dott.
Stefano Ferri, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/00;
 
DATO ATTO del parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, decreto legislativo n.
267/00, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Entrate, Dott. Marco Baldi;
 
ACQUISITO il parere dall’Organo di revisione contabile, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 267/00, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis del
decreto legge n. 174/2012;
 
VISTO l’art. 42 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
 
All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
Presenti: n. 12 Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. ==
Astenuti: n. ==
 

DELIBERA
 
 

1. di approvare il Regolamento comunale per l’imposta unica comunale IUC, istituita dall’art.
1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014” e composta da tre
distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
la tassa sui rifiuti (TARI), come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Regolamento IUC entra vigore il 1° gennaio 2014 e che, per la
componente IMU, il presente regolamento sostituisce il regolamento IMU approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 25 giugno 2012;
3. di dare mandato al Responsabile IUC, individuato con deliberazione Giunta Comunale n. 45
del 14 aprile 2014, di trasmettere o pubblicare copia della presente deliberazione e del
regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei modi e
nei termini indicati dalle norme vigenti;
 
Successivamente con distinta votazione;
 
 All’Unanimità dei voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal
Presidente;
Presenti: n. 12 Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n. ==
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Astenuti: n. ==
 
 
 

DELIBERA
 
 
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/00.
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale

F.to GIOVANNI DALI F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

 
 
 
[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI QUARRATA

 
SERVIZIO ENTRATE

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 10 del
24-06-2014 relativa alla deliberazione 37 del 30-06-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-06-2014 Il Responsabile

F.to BALDI MARCO

 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 
 

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 10
del 24-06-2014 relativa alla deliberazione 37 del 30-06-2014, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-06-2014 Il Responsabile

F.to FERRI STEFANO

 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 
Quarrata, ____________

 
 

L'addetto amministrativo
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