
COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

D E L I B E R A Z I O N E

del 

C O N S I G L I O   C O M U N A L E

N° 59  del 06/09/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di settembre alle ore 09:00, previo esaurimento 
delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita,  sotto  la  presidenza  del  Il  
Presidente del Consiglio Michele Lombardi, il Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale 
Dott. Salvatore Carminitana.
Intervengono i signori:

Nominativo Presenze Nominativo Presenze
BROGI FRANCESCA SI PAPARONI LUCA SI
BROGI DAVID SI FERRETTI PAOLA SI
CHIOCCHINI CHIARA SI DOLFI FEDERICO SI
FAVILLI LUCA SI MONTANELLI ALESSANDRA SI
LANDI ELEONORA SI MATTOLINI LEONARDO SI
LAZZERETTI ROBERTA SI LAMI CORRADO SI
LOMBARDI MICHELE SI RUSSO ROBERTO SI
MINUTI CINZIA NO DOLFI FIORELLA SI
NENCIONI SANDRA SI

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto i Sigg.ri Assessori: GALLERINI FABRIZIO, 
IACOPONI TAMARA, TURINI EMANUELE, BAGNOLI MASSIMILIANO e ORLANDINI 
DANIELA.
Vengono designati scrutatori CHIOCCHINI CHIARA, PAPARONI LUCA, LAMI CORRADO.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento:



Proposta di Deliberazione del Consiglio

OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1°  
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC); 

DATO ATTO che 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.  52  del  D.Lgs.  15  dicembre  1997,  n.  446,  che  attribuisce  ai  Comuni  la  potestà  di  
disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà  
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche 
per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RICHIAMATO altresì l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;

TENUTO CONTO  che il regolamento entra in vigore dalla data del 01.01.2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RICHIAMATO il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, con il quale si  
fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al  
30 settembre 2014; 

VISTA  la  bozza  di  regolamento  sulla  IUC  predisposta  dall’Ufficio  tributi,  allegata  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’allegato parere del Collegio dei revisori;

SENTITA la Commissione bilancio che ha esaminato la proposta di regolamento;

VISTO  il  parere favorevole di regolarità  tecnica attestante la  regolarità  e  la correttezza  dell’azione 
amministrativa, espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  comprendente  il  visto  attestante  la  copertura  
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A



1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), che si allega alla presente deliberazione ALL. A, formandone parte 
integrante e sostanziale.

2.  di  trasmettere  la  presente  Deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  secondo il 
disposto dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 citato, convertito in L. 214/2011.

3. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

4.  Di  dare,  altresì,  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  regolamento  si  applicano  le  vigenti  
disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale e di tributi locali in generale.

 



OGGETTO: REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
E CONTABILE

Sulla  proposta  si  esprime  parere  favorevole di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.  49,  D.Lgs. 
267/2000. 

Si attesta altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 

Ponsacco, 01/09/2014 Il Responsabile 2° Settore
  Dott.ssa Alessandra Biondi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE DI REGOLARITà CONTABILE: FAVOREVOLE 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il viso attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 49, 1° comma e del 147 bis del D.Lgs.  267/2000. 

Ponsacco, 01/09/2014 Il Responsabile 2° Settore
  Dott.ssa Alessandra Biondi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Dato atto che nel procedimento è stato rispettato quanto richiesto dal 1° comma dell’art.  49 del 
D.Lgs. n° 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Sentiti gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si 
procede con le votazioni;

Si passa quindi alla votazione della sopra riportata proposta di deliberazione;

La votazione della proposta di deliberazione suddetta, a scrutinio palese ha il seguente risultato:

Voti favorevoli N°  10
Voti contrari     N°  4 (Dolfi Federico, Montanelli, Mattolini e Lami)
Astenuti            N° 2 (Russo e Dolfi Fiorella)

D E L I B E R A

di approvare il testo integrale della proposta di deliberazione sopra riportata avente per oggetto:

REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZIONE  DELLA  IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al  fine  di  rendere  più  incisiva  l’azione  amministrativa  a  mezzo  di  una  accelerazione  del 
procedimento, con la seguente votazione:

Voti favorevoli N°  10
Voti contrari     N°  4 (Dolfi Federico, Montanelli, Mattolini e Lami)
Astenuti            N° 2 (Russo e Dolfi Fiorella)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
  Michele Lombardi   Dott. Salvatore Carminitana



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  certifica  che la  presente deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo Pretorio per  15 
giorni a partire dal  09/09/2014

L’Assistente Amministrativo 
  Angelina Cutrara

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.

Il Segretario Generale
  Dott. Salvatore Carminitana

  

      
 


	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

