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COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’ 

PROVINCIA DI AREZZO 
 

 
 

 
 

Deliberazione n° 16 
in data 20/04/2015 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
ORIGINALE 

 

Oggetto: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE -TARI: MODIFICA ARTT. 10 E 1 2 DEL 
REGOLAMENTO 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquindici, addì venti del mese di aprile 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 Ilaria Naldini. 
Il Sindaco Presidente 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: BORGHERESI RICCARDO, FRANCHI SANDRA. 
La presente deliberazione si compone di N. UNO allegati.  
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Il Sindaco passa alla trattazione del punto iscritto al nr. 4 all’ordine del giorno “Imposta Unica 
Comunale – TARI modifiche artt.10 e 12 del regolamento” ed illustra le modifiche apportate al 
regolamento. 
Il Consigliere Marco Morbidelli chiede alcuni chiarimenti sulla prima parte delle modifiche. 
Segue un breve alterco tra il Sindaco e il Consigliere Morbidelli sulle modalità di esposizione degli 
interventi in Consiglio. 
Il Consigliere Marco Morbidelli chiede chiarimenti sulla modifica del regolamento concernente la 
variazione del nucleo familiare. 
Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti. 
La Consigliera Chiara Quercioli interviene per dichiarare il proprio voto favorevole alla proposta di 
deliberazione. 
Il Sindaco mette in votazione la proposta di delibera.  
Il Sindaco chiede al Consiglio di votare per dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.134 comma 4 del d.lgs. n.267/2000 (Tuel).  

 
IL 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. 
 
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; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29/07/2014 avente per oggetto 
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE IUC” del Comune di Castelfranco Piandiscò; 
 
Visto il l’art. 12 “riscossione” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
IUC in riferimento alla TARI, il quale prevede che il tributo venga liquidato in almeno due rate 
aventi scadenza nei mesi di luglio e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in una unica 
soluzione entro il mese di luglio di ciascun anno; 
 
Ritenuto opportuno per una migliore distribuzione delle rate in riferimento alla TARI, determinare 
n.3 scadenze rispettivamente il 31 Maggio, il 15 Settembre ed il 15 Novembre p.v.; 
 
Visto il l’art. 10_comma 4 “categoria di utenza” del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale IUC in riferimento alla TARI, il quale prevede che il numero degli occupanti le 
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utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o per le nuove 
utenze, alla data di apertura e le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire 
dall’anno seguente; 
 
Ritenuto opportuno per una più equa distribuzione della tassa al cittadino, dover modificare il 
comma suddetto prevedendo quindi che ogni variazione intervenuta nel corso dell’anno abbia 
efficacia immediata; 
 
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale;  
 
CON voti UNANIMI, nr. 13 voti favorevoli, nr. 0 voti astenuti e nr. 0 voti contrari, espressi 
palesemente per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1) Di modificare l’art. 12 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 

IUC in riferimento alla TARI, determinando n.3 scadenze anziché due ed a tal fine di 
sostituire il comma 2 con il seguente: il tributo viene liquidato in tre rate, comprensive del 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.lgs.30 dicembre 1992 n.504, aventi scadenza il 31 
Maggio, il 15 Settembre ed il 15 Novembre di ciascun anno. 

2) Di modificare l’art. 10 comma 4 dello stesso regolamento, sostituendo il comma 4 con il 
seguente: il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di 
iscrizione. Ogni variazione intervenuta successivamente ha efficacia immediata. 

3) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la Rag. 
Iliana Papi; 

4) di dare mandato all’ufficio tributi di inviare la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

5) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D. lgs 267/2000, con separata votazione resa palesemente per alzata di mano, con voti 
UNANIMI – nr. 13 voti favorevoli, nr. 0 voti astenuti e nr. 0 voti contrari.- 
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Presidente del Consiglio 
    Dott. Enzo Cacioli 

Il Segretario Comunale 
    Dott.ssa Ilaria Naldini 

 
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 Gestione Entrate e Tributi 
• Ufficio Programmazione e Ragioneria 

 


