
 

Comune di Castel Focognano 

(Provincia di Arezzo) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
_______________ 

 
 

 

Deliberazione n.  12 del 30-04-2016 ORIGINALE 
 

 

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA (IUC). 
 

 

 

L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 11:00 
nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello i componenti del Consiglio: 
 

SESTINI MASSIMILIANO P  GIOVANI CARLO P 
GAMBINERI CHRISTIAN P  PIANTINI ROBERTO P 
FABBRI STEFANO P  RICCI LORENZO P 
INNOCENTI MORENO P  PIETRINI GIUSEPPE P 
MASCHI LORENZO P  CIABATTI WALTER P 
BIANCHINI CATIA P  BARTOLINI LORENZO P 
CUTINI CATI P    

 

ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    0.  
Risultato della votazione: 
Favorevoli:  13 
Contrari:  0 
Astenuti:  0 
 

Assessore esterno SASSOLI ELISA Presente 
 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco MASSIMILIANO SESTINI 
Assiste il segretario comunale  ROSSELLA BARGELLINI 
 

incaricato della redazione del processo verbale. 
 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO 

 
VISTA la proposta n. 10 del 27 aprile 2016 sottoscritta dal responsabile del procedimento 

dr. Cerofolini Gabriele, dal funzionario responsabile del tributo dr.ssa Burchini Maria Teresa, dal 
dirigente del Servizio 3 Entrate tributarie dell’Unione dei Comuni dr. Grifagni Paolo per 
espressione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 
del parere per la regolarità tecnica e dal ragioniere comunale rag. Lanini Paola per espressione 
del parere di regolarità contabile; 

 
VISTO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti dr. Pietro Vigiani espresso 

verbale n. 8 del 28 aprile 2016, acquisito al protocollo il giorno successivo sotto il n. 3195, e 
ritenuto opportuno approvarla; 

 
RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, in base al quale "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. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"; 

 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo 
fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto 
disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 
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'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 
28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 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; 

 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 

dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che "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. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno dell’1 marzo 2016 che ha prorogato al 30 

aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 
2016; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2015; 
 
VISTE le rilevanti modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU e della TASI 

dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 
 
RITENUTO quindi opportuno, procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina 

dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alle Sezioni IMU e TASI, così come proposto 



dall'Ufficio comunale tributi dell'Unione di Comuni Montani del Casentino, al fine di adeguarlo 
alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016; 

 
DATO ATTO che il testo aggiornato del regolamento è allegato alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale e le modifiche apportate con la presente deliberazione 
sono evidenziate in neretto; 

 
VISTA la legge 27/07/2000 n. 212, recante le norme in materia dello Statuto del 

Contribuente; 
 
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in particolare l'art. 52; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON la seguente votazione: 
voti favorevoli: 13 (tredici) unanimità; 
 
CON separata votazione con lo stesso risultato per l'immediata eseguibilità ai sensi del 

comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 29/07/2015, limitatamente alle Sezioni IMU e TASI così come proposto 
dall'Ufficio comunale tributi dell'Unione di Comuni Montani del Casentino, al fine di adeguarlo 
alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016. 

 
2)  Di dare atto che il testo aggiornato del regolamento è allegato alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


