
ORIGINALE

C I T T A’           D   I           B   I   B   B   I   E   N   A

(P r o v i n c i a     d i     A r e z z o)

D E L I  B E R A Z I O N E       D I      C O N S I G L I O     C O M U N A L E

N.    42 DEL     28-07-2014

OGGETTO:

IUC ( IMPOSTA UNICA COMUNALE) : APPROVAZIONE REGOLAMENTO

Oggi 28-07-2014 alle ore 18:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig. FRENOS FRANCESCO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BERNARDINI DANIELE P ROSSI MAURO P
CAPORALI MATTEO P VIGNOLI LAURA P
NASSINI FRANCESCA P NERI LAURA P
VAGNOLI FILIPPO P PENNISI PIETRO SALVATORE P
PAPERINI MARA P VOLPI PAOLO P
CONTICINI LUCA P MAZZETTI DANIELA P
NASSINI RENATO P PIANTINI FILIPPO P
FRENOS FRANCESCO P FERRINI SABRINA A
SERROTTI MARTINA P

risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assessori esterni:

FEDERICO LORENZONI A

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. LIBERTO GIUSEPPE
assistito da Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



IUC ( IMPOSTA UNICA COMUNALE) : APPROVAZIONE REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che nel corso della discussione entrano il Consigliere Ferrini Sabrina alle ore 18:20 e
l’Assessore esterno Federico Lorenzoni alle ore 18:32;

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 che dispone il differimento al 30 aprile
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014;

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), 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;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Comunale Unica (IUC) così come proposto dall’Ufficio comunale tributi, e così suddiviso:
PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC
PARTE SECONDA – SEZIONE IMU
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ IMU
PARTE TERZA – SEZIONE TASI
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI
PARTE QUARTA – SEZIONE TARI
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI;

VISTO il parere del Revisore dei Conti  rilasciato in data 24/07/2014 rilasciato ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b) del d.lgs. 267/2000;



VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000,
come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del servizio competente;

DELIBERA

1)Di approvare l’allegato  Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC),
istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 così  composto:

PARTE PRIMA
Disciplina generale della IUC , composta da n. 3 articoli
PARTE SECONDA – SEZIONE IMU
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ IMU, composto da n. 26 articoli
PARTE TERZA – SEZIONE TASI
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TASI, composto da n. 19 articoli
PARTE QUARTA – SEZIONE TARI
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TARI, composto da n. 34 articoli e n. 2 allegati

2)di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del
29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento avrà efficacia
dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES;

3) di provvedere  all’ invio al ministero dell'economia e delle finanze della presente
deliberazione mediante  l'inserimento nel «Portale del federalismo fiscale» come precisato dal
dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota n. 24674 dell'11 novembre 2013.

4)Di dichiarare il presento atto con successiva votazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:
FAVOREVOLI:N. 12
CONTRARI:N.   5 (Consiglieri Pennisi, Volpi, Mazzetti, Ferrini, Piantini)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,

CON VOTI:
FAVOREVOLI:N. 12
CONTRARI:N.   5 (Consiglieri Pennisi, Volpi, Mazzetti, Ferrini, Piantini)
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile
Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FRENOS

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE LIBERTO

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

Sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.




