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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  14   Del  28-04-16 
 
 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, 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:  
 

CAMPINOTI PAOLO P SENESI PAOLO P 
FOSSI MARCO P CAIOLI ANTONELLA P 
CORTINA GIANNI P CORDONE MARCO P 
COSTA TIZIANA A POSARELLI CARLO P 
TINTI SIMONA P PALMAS ANTONIETTA A 
RIGACCI SARA P CAPEZZOLI SIMONE P 
MECATTI DAVIDE A   

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
Assessori esterni: 
 

MEZZETTI ANDREA P 
CHESI MASSIMILIANO A 

 
Assume la presidenza il Signor CAMPINOTI PAOLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Signor VANGI GIAMPIERO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
TINTI SIMONA 
SENESI PAOLO 
CAPEZZOLI SIMONE 

   
Immediatamente eseguibile S   

 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOS TA UNICA 
  COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della L. 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 dell’immobile. 
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento IUC vigente, pubblicato sul portale del federalismo, successivamente modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10/09/2014 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
22 del 15/07/2015; 
 
Vista la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto importanti modifiche 
alla disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) soprattutto in materia di TASI e IMU e precisamente i 
commi da 10 a 26 e i commi 53 e 54 dell’art. 1 della Legge suddetta e così riassunti: 
MODIFICHE IMU: 

- è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel caso di 
comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece 
imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni 
ex art. 13 c. 3 lett. a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15; 

- è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale propria 
(IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 
14 giugno 1993; 

- è stata modificata l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13 Legge - 
28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli: 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
- per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui all’art. 13 comma 5 

Legge 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore é costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 

- è stato previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, é 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad 
essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario 
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili di  cui 
al periodo precedente possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al 
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita 
catastale degli immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. 
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Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le 
rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche 
l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

- è stato previsto che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita 
dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge 208/2015, articolo 1, comma 53. 

MODIFICHE TASI: 
- ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/13 comma 669 come modificato dall’art. 1 comma 14 della 

Legge 208/15 è esclusa dall’imposizione della TASI l’abitazione principale e relative pertinenze, 
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/13 comma 678, come modificato dall’art. 1 comma 14 della 
Legge 208/15, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota della TASI è ridotta allo 0,1 
per cento. Il comune nella delibera di definizione delle aliquote può modificare la suddetta aliquota , 
in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento; 

- ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/13 comma 681, come modificato dall’art. 1 comma 14 della 
Legge 208/15, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel 
caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 
ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per 
cento dell’ammontare complessivo del tributo; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 28 della Legge 208/15,  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo l’art. 1 L 208/15, i comuni possono mantenere 
con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 

-  ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c 678 come modificato dall'articolo 1 comma 54, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, 
n. 431 , l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' 
ridotta al 75 per cento; 
 

Considerato inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi dell’art. 1, comma 27, della Legge 208/15 viene 
prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo dell’art. 1, comma 652, della Legge 147/13 in 
merito ai criteri di quantificazione delle tariffe; 
 
Considerato inoltre che per quanto attiene alla TARI si ritiene necessario introdurre, come anche stabilito 
dalla Giunta dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese-Valdelsa, nella seduta del 05/04/2016, al 
fine di arginare il più possibile lo spreco alimentare, un’ulteriore riduzione per le utenze non domestiche che 
in via continuativa devolvono, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, prodotti alimentari derivanti dalla 
propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi; 
 
Visto il Decreto Legislativo del 24 settembre 2015, n.158 che ha introdotto importanti modifiche al sistema 
sanzionatorio di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 421 relativamente alla introduzione 
della sanzione per il tardivo versamento e alla sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione che 
vengono così formulate: 
Sanzione per tardivo versamento 
- da 1 a 14 giorni: 1% al giorno 
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- da 15 a 90 giorni: 15% 
- oltre i 90 giorni: 30% 
sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione: 
- entro 30 giorni: dal 50% al 100% 
- oltre i 30 giorni: dal 100% al 200% 
 
Considerato che la Legge di Stabilità 2016 e precisamente il c.133 dell’art. 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 
ha anticipato al 01/01/2016 l’entrata in vigore prevista dal 01/01/2017 delle suddette sanzioni; 
 
Viste le modifiche al Regolamento IUC vigente come riportate nell’allegato A);  
 
Rilevata 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; 
 
Considerato che, per quanto riguarda la TARI, si intende confermare integralmente la propria deliberazione 
n. 3 del 31.03.2015 relativamente all’affidamento della gestione del tributo TARI, riscossione e 
accertamento, a Publiambiente S.p.A., società partecipata da questo Ente e con capitale interamente 
pubblico, attuale gestore del  servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e 
rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 691, della Legge 
147/2013; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della L. 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo, n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 
differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visti i decreti del Ministro dell’Interno che fissano per l’anno 2016 i seguenti termini per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione: 
- Decreto 28/10/2015 differisce in primis il termine al 31 Marzo 2016;  
- Decreto 01/03/2016 differisce successivamente al 30 Aprile 2016; 
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Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal 
Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi Finanziari, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 
- presenti: n. 10 
- votanti: n. 10 
- favorevoli: n.   8 
- contrari: n.   2 (Cordone e Capezzoli) 
- astenuti: n.   0 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come riportato 
nell’allegato A) “Modiche”, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) così modificato, 
allegato B), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetti dal 1° gennaio 2016. 
 
4) Di affidare la gestione del tributo TARI, riscossione e accertamento a Publiambiente S.p.A., società 
partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, attuale gestore del  servizio integrato della 
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 691, della Legge 147/2013 con le stesse modalità e termini di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2015; 
 
5) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Publiambiente S.p.A.; 
 
6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 11, 
comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 
maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011. 
 
7) Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata 
votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
- presenti: n. 10 
- votanti: n. 10 
- favorevoli: n.   8 
- contrari: n.   2 (Cordone e Capezzoli) 
- astenuti: n.   0 
 

……………………………………. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
     Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1^ comma, del T.U. Enti Locali, 
esprime PARERE Favorevole  ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
 

 
Gambassi Terme, 18-04-2016  
 Il Responsabile del servizio 
 Garosi Maria 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
   Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio ragioneria, ai sensi dell’art.49,  1^ comma, T.U. Enti 
Locali, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
 
 
Gambassi Terme, 18-04-2016  
 Il Ragioniere 

 Garosi Maria 
 
 

 
 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOS TA UNICA 
  COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 

CAMPINOTI PAOLO VANGI GIAMPIERO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto RESPONSABILE UO SEGRETERIA certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno _________________ per 15 giorni 
consecutivi, fino al _________________ , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69. 
 

Gambassi Terme _________________ IL RESPONSABILE UO SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 

 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL            

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
Gambassi Terme  IL RESPONSABILE UO SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 

 
 
 


