
 

 

COMUNE  DI  TALLA 

(Provincia di Arezzo) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 13  Del  29 APRILE 2016 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO IUC – SEZIONI IMU E TASI . APPROVAZIONE 

MODIFICHE 
 

L'anno duemila SEDICI  il giorno VENTINOVE  del mese di APRILE  alle ore  18,20         presso 

questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune, all’appello nominale, eseguito 

alle ore 18,20 : 

 

DUCCI  ELEONORA  P CEROFOLINI  ENEA  A 

STOCCHI NICOLO’  A OCCHIOLINI  OSCAR  A 

CANTORE MONIA  P   

CATALANI  NICOLA  P   

FABBRI MICHELA  P   

GENTILI GIACOMO  A   

DIEGOLI LOREDANA  P   

BAGLIONI STEFANO  P   

ROCCHIO FRANCESCO  A   

ne risultano presenti n  6   assenti n.   5  ;       

 

Risultano presenti, in qualità di assessore esterno non facente parte il Consiglio: Bianchi Massimo e  Lo Monaco  
Simona ; 

Risultato che gli intervenuti sono in  numero legale; 

Preside la Sig. DUCCI ELEONORA  nella sua qualità di Sindaco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000) il Segretario comunale signor COCCHIARELLA MARIANO, 

 La seduta è PUBBLICA. 

 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO IUC – SEZIONI IMU E TASI . APPROVAZIONE 

 



MODIFICHE 
 

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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 D.M. 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 l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica ( IUC ) – Sezione IMU e 

TASI approvato con deliberazione consiliare n°  24  del    30/07/2015; 

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 ad apportare alcune modifiche  al vigente  Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC)  limitatamente alle Sezioni IMU e TASI così come proposto dal 

Servizio Entrate Tributarie dell’Unione dei Comuni Montani del  Casentino al fine di adeguarlo ai disposti di cui alla  

richiamata Legge n. 208/2015; 

ACCERTATO che in fase istruttoria sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D.lgs. n: 
267/00, pareri espressi in calce alla presente e per estratto nelle copie; 

 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott. Ilenia Giulianini; 
 
VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 

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

VISTO lo Statuto comunale; 

CON VOTI UNANIMI 



 

 

DELIBERA 

1) Di modificare , per i motivi espressi in premessa,  il  Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Comunale Unica (IUC)  nella PARTE SECONDA – SEZIONE IMU,  e nella PARTE TERZA – SEZIONE TASI, 

approvato con atto C.C. n° 24 del 30/07/2015         che, allegato alla presente deliberazione e contenente le 

modifiche dettate dalla Legge di Stabilità 2016 , ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 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, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo il precedente regolamento IUC- 
Sezioni  IMU-TASI approvato per l’anno 2015; 

 
3) Di provvedere alla trasmissione telematica del presente Regolamento così come indicato nella nota 

prot. 4033/2014 datata 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Con il seguente esito della votazione separata: UNANIMITA’, 
 
1)  delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lg. 267/2000. 
Parere di regolarità Tecnica : 

FAVOREVOLE 

Il Dirigente :f.to dr Paolo Grifagni  

Il Funzionario Responsabile del Tributo : f.to dr.ssa Maria Teresa Burchini  

Il Responsabile del Procedimento : f.to Maria Grazia Ferrini  

Parere di regolarità contabile : 

FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario : f.to Macconi Donatella  
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MODIFICHE 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente   

F.to DUCCI ELEONORA    

  Il Segretario Comunale 

F.to MARIANO COCCHIARELLA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

viene pubblicata all' Albo Pretorio online di questo Comune in data 12 maggio ’16   a tutto il quindicesimo giorno successivo 

ai sensi dell’art. 124, T.U. n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.  

 

Talla, lì 12 maggio ’16 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni  

  F.to  Lucherini Roberta 

______________________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Talla, lì 12 maggio 2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                          f.to  Roberta Lucherini 

       

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Il Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti di ufficio, 

                                                                                                         A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal    12 maggio 2016    al   27 maggio ’16.                                 

Talla, lì ______________  

 
                                                                                                                       IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI  

                                                                                                                                      

 

Il Segretario Comunale, 
A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  ___________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000). 

- che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.lgs./2000). 
 

Talla, lì  

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to   COCCHIARELLA MARIANO 
 
 


