
 

Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  COPIA 
 

Atto N.  25  del Registro Generale Comunale  in data  30 LUGLIO 2015 
 
Oggetto:   
 

      Esame ed approvazione modifiche al  REGOLAMEN TO I.U.C.  
      (IMU – TASI – TARI). 

           (O.d.G. n.  4) 
 
 

L'anno  DUEMILAQUINDICI, il giorno 30 del mese di LUGLIO, alle ore 
18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Sestino. 
 
Alla prima convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
RENZI MARCO P BIGLIARDI MARISA P 
VICI MASSIMILIANO P TACCONI ILARIA P 
LAZZERINI ARIANNA P DORI FRANCO P 
MASAGLI MARCO P GORI DANIELA P 
SANTI AMANTINI ELISA P FABBRETTI SANDRA P 
ROSMUNDI IACOPO A   
Assegnati 11 In carica 11 Assenti    01 Presenti   10 
 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor RENZI MARCO, nella sua 
qualità di SINDACO pro–tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 04 dell’odierno O.d.G. . 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
La seduta è Pubblica.  
                             

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

- Premesso che sulla proposta della presente Delibe razione: 
 

- il Responsabile del Servizio interessato, ai sens i dell'art. 49, commi 1 
e 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA , 
ha espresso parere  FAVOREVOLE. 
- il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sens i degli articoli 49, 
commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativ o 18 Agosto 2000 n° 267 
e successive modificazioni ed integrazioni, per qua nto concerne la 
REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

- Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 
Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 01 Gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale IUC 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 e premesso che la IUC risulta composta: 

 
• dall’IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali; 
• dalla TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
• dalla TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore . 
 

- Visto l’articolo 1, comma 682, della Legge n. 147 del 23 Dicembre 2014 che stabilisce 
che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il 
Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC;  

- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24 Luglio 2014 con il quale 
veniva approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C. con effetto dalla data del 01 Gennaio 2014; 

- Visto l’art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 (IMU per immobili posseduti da cittadini 
residenti all’estero):  

 
1. All’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole 
da: “, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non 
risulti locata" sono soppresse e dopo l’ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”. 
 

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono 
applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura 
delle minori entrate dei comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello 
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 
2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione 
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia  e delle 
finanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo 
Ministero. 

- Ritenuto avvalersi della potestà regolamentare e adottare la modifica del regolamento 
per l’applicazione della IUC  . 

 
- Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi nella 

proposta di deliberazione . 
                           
 Quanto sopra premesso e considerato, ad unanimità di voti, legalmente espressi: 
 

 



 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di integrare il REGOLAMENTO PER L’I MPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) nel seguente 
modo: 

 
- Per la componente IMU “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita 

ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso”; 

- Per le componenti TASI e TARI, sulle unità immobiliari di cui al punto precedente, 
sono applicate le imposte per ciascun anno in misura ridotta di due terzi. 

 
2) L’agevolazione  è applicabile a richiesta del contribuente presentata all’Ufficio Tributi 

Comunale entro il 30 Settembre dell’anno di riferimento dell’Imposta. 
 

 
 

                                               
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
con separata ed unanime  votazione 

D    E    L    I   B    E    R    A 
DI  DICHIARARE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi di legge. 

 

PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA e la REGOLARITA' CONTABILE del presente 
Atto Deliberativo: 

          Il Resp.le del Serv. Finanziario 
IL RAGIONIERE                                                

  (F.to)                   Leonessi Fanny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 



 
 

Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue:  

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA F.to Dott. RENZI MARCO 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì 30 Luglio 2015 Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(V) Registrata al Prot. Com. n.   0004402/2015  del   13 AGOSTO 2015 , è stata affissa all’Albo Pretorio 
Comunale il giorno  17 AGOSTO 2015 ,  per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
                                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì  17 AGOSTO 2015                                                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. ______ , in data _____________, su richiesta dei Sig.ri consiglieri, per 
il controllo, ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Difensore Civico ___________  
(  ) è stata adottata ai sensi del disposto  di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
[  ] trasmessa  al ________________con lettera prot. n. ______________ , in data ________________________ 
(  ) è stata trasmessa con lettera prot. n. ___________ , in data _________________________  , alla Prefettura in 
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
(  ) è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  del 
Sig. Prefetto fatta con lettera del ___________________________, prot. n. _____________  
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. __________ , in data                                   a    
-  Che il __________________ha dichiarato l’illegittimità della presente delibera, richiedendo l’eliminazione dei 
vizi  riscontrati con: ( ) DECISIONE ( ) _________ n. ______, del _________ (art. 127, c 2, D.Lgs. 18.08.2000, n..267). 
 

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  30 LUGLIO 2015 
[X]         perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte del 

DIFENSORE CIVICO________________________. 
� avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________comunicato di non aver riscontrato vizi 

di legittimità (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 
� Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) con delibera C.C. n. _______del ___________ 
� “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

� DECISIONE     �_________________________ n. ______________________________. 
- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               
dal     17 AGOSTO 2015     al      01 SETTEMBRE 2015     (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _____________________________                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) ANNULLATA  (  ) REVOCATA (  )_________________ dal ________________________ con 
     (  )  DELIBERA (  )_____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) RATIFICATA (  ) MODIFICATA (  )_________________ dal _______________________ con   
     (  ) DELIBERA (  ) _____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
                        ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                       F.to BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì  Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 

 


