
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   42   del  22 LUGLIO 2015

COPIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - 
MODIFICHE AL CAPO III "LA TASSA SUI RIFIUTI"

L'ANNO DUEMILAQUINDICI e questo GIORNO VENTIDUE del MESE di LUGLIO alle ORE 18,30 nella Biblioteca 
Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in 
seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia e con la 
partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Laura Pellegrini, Mila Chini, Manuela Landi.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SPEZZATINI CRISTINA

SVANNI DANIELE

SFRESE PAOLO

SIALLORENZI SARA

SSANTINI PAOLO

SSANI GIANLUCA

SCHINI MILA

SHEIMES CLAUDIA

SPELLEGRINI LAURA

SCAVAZZINI DANIELA

SVIGNOZZI VITTORIO

SBONECHI BERNARDO

SLANDI MANUELA

SCHIOVARO AMALIA

SFRIZZI GIANNI

SVALORI ELISA

Totale Presenti:  17 Totali Assenti:  0
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di Consiglio 

Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la 

registrazione della stessa, e all’approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio. 

 
I punti n. 7, 8, 9 e 10 all’ordine del giorno della presente seduta, vengono trattati insieme e 
votati separatamente. 
Il Cons. Paolo Frese deposita un emendamento al presente punto 7, avente ad oggetto 
l’eliminazione degli artt. 34 bis e 34 ter, che verrà votato separatamente. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e 
valore; - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

Considerato che l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da: 
1) I.M.U. (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili,escluse le abitazioni principali; 
2) TARI (Tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
3) TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi destinata al finanziamento dei servizi 
indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 
 

Vista la propria deliberazione n. 38 del 16.07.2014 con la quale viene approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale unica IUC; 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 338, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe 
e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro 
la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l’art. 1 comma 169 della L. 
296/2006, secondo cui 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; 
 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015, che hanno differito al 30 
luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
 Considerato che dopo il primo anno di approvazione del Regolamento IUC al Capo III 
nella parte della Tassa sui Rifiuti, si rende necessario: 
 

- Introdurre all’art 18 “Decorrenza dell’obbligazione” il comma 3; 
- Modificare il comma 2 dell’art. 23 “Determinazione del numero degli occupanti delle 

utenze domestiche”; 
- aumentare la riduzione della tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, per 

particolari condizioni d’uso, passando da una percentuale del 15 al 30% a condizione che 
l’utente attesti l’utilizzo dell’immobile (art. 25 del Regolamento IUC); 

- per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 
la tariffa, sia la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta fino ad un massimo del 
10%, che per l’anno 2015 è pari al 5,6% (art. 26 del Regolamento IUC). 

- Modificare l’art. 27 “Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico” 
eliminando l’inciso “entro il 31 dicembre dell’anno precedente”; 

- Modificare l’art. 28 “Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti assimilati” 
- disciplinare le modalità di dilazione dei pagamenti, sia del tributo ordinario che degli 

avvisi di accertamento, a sostegno delle situazioni economiche domestiche e non 
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domestiche vista la situazione di perdurante crisi economica (art. 34bis-art. 34ter del 
Regolamento IUC); 
 
Visto: 

- il quadro di raffronto allegato al presente atto, sotto la lettera A), nel quale sono 
evidenziate le variazioni che vengono apportate al Regolamento IUC; 

- la necessità di riapprovare integralmente il testo del Regolamento, che si allega alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, (allegato B) per 
ottenere uno strumento univoco e di facile lettura. 

 
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 

b) del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. C); 
 

Visto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, a decorrere dall’anno di 
imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze entro il termine di cui al comma 2 del D. Leg.vo n. 446/1997; 
 

Richiamato il D. Leg.vo 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal 
responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si 
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  

 
Visto il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso 

dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato 
che l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio  dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Visto che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto 

che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli 
scrutatori; 

 
Visto l’emendamento presentato dal Cons. Paolo Frese, con il quale chiede 

l’eliminazione degli artt. 34 bis e 34 ter, allegato al presente atto sotto la lettera D; 
 
Vista la votazione dell’emendamento, allegato D, palesemente resa, che ha dato il 

seguente risultato: 
presenti 17, votanti 17, astenuti 1 (Chiovaro), voti favorevoli 12 (Torchia, Pezzatini, Vanni, 
Frese, Iallorenzi, Santini, Sani, Chini, Heimes, Pellegrini, Cavazzini, Vignozzi), voti contrari 4 
(Bonechi, Landi, Frizzi, Valori); 
Risultato: l’emendamento è approvato; 
 
 Dato che, con la precedente votazione, l’emendamento all. D è stato quindi approvato; 

 
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 
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presenti 17, votanti 17, astenuti 1 (Chiovaro), voti favorevoli 12 (Torchia, Pezzatini, Vanni, 
Frese, Iallorenzi, Santini, Sani, Chini, Heimes, Pellegrini, Cavazzini, Vignozzi), voti contrari 4 
(Bonechi, Landi, Frizzi, Valori); 

 
DELIBERA 

 

1) di dare atto che le variazioni apportate al Regolamento sono evidenziate nel testo di 
raffronto di cui all’allegato A) alla presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che è stato approvato l’emendamento all. D, presentato dal Cons. Paolo 

Frese, con il quale vengono eliminati gli artt. 34 bis e 34 ter dal Regolamento di cui 
trattasi;  
 

3) di approvare integralmente il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale IUC, come sopra descritto, così come emendato, che viene allegato al 
presente atto (allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
4) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetti dal 

1° gennaio 2015; 
 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011,  
con avvio della procedura di trasmissione telematica; 

 
6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Publiambiente spa; 
 
7) di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
8) di dichiarare con separata votazione che ha dato il seguente risultato: presenti 17, 

votanti 17, astenuti 1 (Chiovaro), voti favorevoli 12 (Torchia, Pezzatini, Vanni, Frese, 
Iallorenzi, Santini, Sani, Chini, Heimes, Pellegrini, Cavazzini, Vignozzi), voti contrari 4 
(Bonechi, Landi, Frizzi, Valori), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni per la necessità di renderlo subito operativo per la deliberazione delle 
aliquote e tariffe e l’informativa ai contribuenti. 
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II - Settore Economico Finanziario, Informatica

COMUNE DI VINCI

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE - MODIFICHE AL CAPO III "LA TASSA SUI RIFIUTI"

Numero Delibera  42    del   22/07/2015

Numero Proposta  49     del   02/07/2015

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

Dott. Stefano Salani

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Dott. Stefano Salani

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI F.F.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


