
 

  

COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA 
(PROVINCIA DI AREZZO) 

 

 

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

NUMERO  21   DEL  09-07-2015 

 

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CALERI NICOLO' P ORLANDI CLAUDIO P 

TRENTI FRANCESCO P MASSARO FILIPPO P 

AMADORI SONIA P BERTI FILIPPO P 

STEFANI SERENA P ORLANDI MERI A 

BARTOLUCCI GREGORIO P FANTONI ANSELMO P 

COCCHETTI SERENA A VANGELISTI VINCENZO A 

VIGIANI NICOLA A   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno sig.ra Santolini Vivetta 

 

 

Assume la presidenza il Signor Caleri Nicolo' in qualità di Sindaco assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa  DEL PIANTA GIUSEPPE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

 

 

Data: 23-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 Giuntini Daniela 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 

 

 

Data: 23-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 Giuntini Daniela 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO, l’art 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

  

VISTI i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 

introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle 

singole componenti della medesima;  

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’approvazione di un unico regolamento 

comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e 

TARI al fine di poterne garantire l’applicazione a partire dal 1° gennaio, negli ambiti rimessi 

alla potestà regolamentare del Comune; 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell’art. 1 della Legge 147/2013, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia 

dei entrate, secondo cui 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; 

 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, 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’IRPEF 

di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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”; 

 

DATO ATTO che con i decreti del Ministero dell’Interno  del 24.12.2014  e del 16.03.2015,  

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, è stato differito 

dapprima al 31.03.2015  e successivamente al 31.05.2015 e che con successivo  decreto del 

Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato ulteriormente differito il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015,  dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 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 all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
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n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione 

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

VISTO il comma 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che ha abrogato l’art. 14 del D. L.  

201/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge 214/2011, istitutivo della TARES; 

 

VISTO il comma 679 della legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015);  

 

PRESO ATTO  che necessitano alcune variazioni al regolamento IUC, precedentemente 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 9.8.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, 

 

VISTO l’allegato schema di regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale,  

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per quanto 

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi 

le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

ACQUISITI  i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile  espressi dal Responsabile 

del Settore, ai sensi dell’art. 49  del D.Lgs. n. 267/2000 ed all’originale del presente atto; 

 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento 

 

CON  7 voti favorevoli e 2 contrari (Fantoni e Berti) espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A  

 

1) DI APPROVARE per i motivi espressi in narrativa, il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC – allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.  

 

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione avrà 

effetto dal 1° gennaio 2015. 

 

3) DI DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi. 

 

4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D. L. 201/2011 e dell’art. 

52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 

di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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5) DI INCARICARE il Responsabile di ogni adempimenti conseguente e necessario. 

 

6) DI DICHIARARE la presente, con successiva votazione e con voti favorevoli 

unanimi, espressi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 

comma 4 - del D. Lgs n. 267/00 
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Letto e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Caleri Nicolo' F.to DEL PIANTA GIUSEPPE 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Registro di pubblicazione n°  1419   

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge 69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on line del Comune  accessibile al pubblico in data odierna per rimanervi per 

15 giorni consecutivi. 

 

Pratovecchio Stia, lì 03-08-2015         

  

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 F.to Tommasi Lorenza 

         
 

IL SOTTOSCRITTO , VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

 

  È  diventata esecutiva il giorno: 09-07-2015 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 È  stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla residenza comunale, lì  19-08-2015 

 

IL RESPONSABILE  

Tommasi Lorenza 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Pratovecchio Stia, 03-08-2015 

 


