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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 

 

 
 

 

 

Deliberazione n° 28 

in data 29/07/2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

ORIGINALE 
 

Oggetto: 
 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo 

Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

Nominativo Presenza 
CACIOLI ENZO Presente 

LENTUCCI SILVIA Presente 

SOTTANI FILIPPO Presente 

BERNARDONI ENRICO Presente 

INNOCENTI NICCOLO' Presente 

RENZI SARA Presente 

CORSI GIAN LUCA Presente 

ORLANDINI LORENZA Presente 

MONINI GIANNI Presente 

MORBIDELLI MARCO Presente 

GRASSI ANTONELLA Presente 

BENEDETTI FRANCESCO Presente 

QUERCIOLI CHIARA Presente 
 

Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  0 
 

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Elena Di Gisi. 

Il Sindaco del Consiglio,  Dott. Enzo Cacioli,  constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: 

 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

Partecipano gli assessori esterni: FRANCHI SANDRA, BORGHERESI RICCARDO. 

La presente deliberazione si compone di N. TRE allegati.  
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Il sindaco espone la proposta. 

Il cons. Morbidelli dichiara il proprio voto contrario motivando la scelta nella divergenza del contenuto 

dello stesso rispetto al programma della lista civica. Il consigliere stigmatizza il carattere ormai vessatorio 

della tassazione sulla casa. 

Il cons. Quercioli come concordato in apertura seduta dà lettura della propria interrogazione relativa alla 

IUC (all.n.3). 

Il Sindaco in primo luogo risponde che  i tributi di cui alla IUC non sono stati istituiti dall’amministrazione. 

Questi successivamente evidenzia che viene a mancare l’entrata derivante dall’ICI prima casa oltre a 

lamentare una riduzione del FSC. Il sindaco inoltre illustra le scelte  in materia di agevolazioni per le famiglie 

oltre alle politiche in favore delle imprese e della attività produttive. 

Il cons. Quercioli replica dicendo di non condividere l’impianto della tari, sottolineando il costante aumento 

della spesa per il servizio di igiene urbana, nonostante il potenziamento della raccolta differenziata. Il 

consigliere pertanto ritiene che vada ripensato il sistema di raccolta. Per tali motivazioni Quercioli anticipa il 

voto contrario. 

Il sindaco replica dicendo di dovere fare i conti con il sistema di smaltimento attivo sul territorio, 

caratterizzato da una forte complessità, sottolineando la presenza di impianti di modeste dimensioni con 

costi tuttavia onerosi.  Cacioli sottolinea inoltre i limiti del sistema delle partecipate aggiungendo di avere 

già segnalato la problematica in sede di ATO sud. 

Quercioli interviene per evidenziare che l’ampiezza di un impianto non significa necessariamente efficienza 

dello stesso oltre a sottolineare che le aziende lavorano per finalità di lucro. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge Regionale 18 giugno 2013 n. 32, con la quale è stato istituito, dalla data del 1° 
gennaio 2014, il Comune di Castelfranco Piandiscò, mediante fusione dei Comuni di Castelfranco di 
Sopra e di Pian di scò; 
 
Considerato che il 25 maggio u.s. si sono svolte le Elezioni amministrative e con Delibera di C.C.n.1 
del 11/06/2014 è stata convalidata l’elezione del Consiglio Comunale; 
 
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. 
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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; 
 
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; 
 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Con voti: 9 Favorevoli, 4 Contrari (Morbidelli, Grassi, Benedetti e Quercioli), espressi palesemente 
per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
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 dare atto che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge 241/1990, è la 
Rag. Iliana Papi; 
 
3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e 
con le modalità previsti dalla legge. 
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4. 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, con il seguente 
esito: 9 Favorevoli, 4 Contrari (Morbidelli, Grassi, Benedetti e Quercioli), espressi palesemente per 
alzata di mano.- 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 

    Dott.ssa Elena Di Gisi 

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del 

D.Lgs. n. 82/2005. 

 

 

 
     

           

     

     

 

 
 

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI: 

 

 

 Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 Ufficio Gestione Entrate e Tributi 

 


