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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 

 
  
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N° 53 del 29-04-2016 
 
 

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

 
 
L’anno 2016 addì Ventinove del mese Aprile alle ore 18:00, nella Sala delle adunanze posta nella 
sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria  previa la trasmissione 
degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 
Erano presenti: Erano assenti: 

FRULLANI DANIELA 
BONCOMPAGNI MICHELE 
POLVERINI MARCELLO 
BONCOMPAGNI MARITZA 
CHIASSERINI MARIAROSA 
GUADAGNI ANTONELLO (Scrutatore) 
BELLANTI GIOVANNI (Scrutatore) 
SEGRETI ANTONIO 
DEL FURIA RICCARDO 
INNOCENTI FABRIZIO 
MENICHELLA MARIO (Scrutatore) 
PINCARDINI GIUSEPPE 
MORETTI LORENZO 
MARCONCINI GABRIELE                                     

TORRISI GIUSEPPE 
CARSUGHI MARCO 
BIANCHI DANILO 

Tot. 14 Tot. 3 
 
 
Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bragagni incaricato della redazione del 
verbale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale. 
Il Presidente Antonio SEGRETI assume la presidenza e, costatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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L’Assessore Eugenia Dini illustra le principali modifiche al Regolamento della Iuc già discusso in 
sede di approvazione del Bilancio di previsione. 
Il Consigliere Mario Menichella chiede se il voto è inerente solo alle modifiche o alla riadozione di 
tutto il Regolamento. 
Il Consigliere Giuseppe Pincardini sottolinea l’art.69 comma 8 del Regolamento, in cui si prevede 
la votazione relativamente ai regolamenti e bilanci. Quindi chiede di votare prima le modifiche poi 
il Regolamento nel suo complesso. Dichiara il voto di astensione nel caso di voto unico alle 
modifiche, mentre se si vota solo il Regolamento modificato, il voto sarà contrario. 
Il Consigliere Mario Menichella tiene a precisare, come già fatto in sede di Commissione, la 
valutazione per le giovani coppie; sottolinea le contraddizioni, nel senso che non c’è il rispetto della 
Costituzione, che riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sottolinea la 
trascuratezza verso la famiglia, è un problema culturale, di decadenza, di cui in futuro pagheremo le 
conseguenze per questa superficialità. Quindi, di conseguenza a tutto ciò, il voto sarà contrario. 
Il Consigliere Giuseppe Pincardini chiede una riadozione del Regolamento, se la risposta sarà 
negativa, il voto sarà contrario. 
Il Consigliere Riccardo Del Furia afferma che la sua visione è opposta rispetto al Consigliere 
Menichella, perché la proposta, di fatto, è uno strumento che porta alla formazione delle giovani 
coppie, alle loro agevolazioni, all’uscita dalle famiglie e di conseguenza ad una dinamica 
demografica che di conseguenza nel futuro porta ad uno sviluppo delle famiglie future. Quindi è il 
primo passaggio da fare per incentivare maggiormente i giovani, mettendo in moto questi processi. 
Sicuramente devono essere aiutate tutte le famiglie trovando i strumenti giusti. Altro aspetto,  non 
trascurabile, che si può fare sono gli incentivi per il compost, sono segnali importanti che 
un’Amministrazione non si può nascondere. Sicuramente vi è il bisogno di sollecitare anche altri 
interventi, anche a livello più alto, servono politiche più forti e più sostenibili; nel momento reale 
tutto questo è quello da proporre. 
Il Sindaco Daniela Frullani condivide quanto è stato appena detto dal Consigliere Del Furia; questa 
proposta potrebbe sembrare una piccola goccia rispetto a tutte le problematiche che sono insite sul 
tema rifiuti e soprattutto sulle politiche da dover mettere in atto per produrre meno rifiuti e 
incentivare la raccolta differenziata. Da parte dell’Amministrazione vi è la volontà di prendere in 
seria considerazione la problematica delle famiglie numerose; questa proposta rientra in quel 
margine di manovra che ai Comuni è concessa, incentivando proprio queste persone bisognose. Per 
quanto riguarda il concetto di famiglia anagrafica, la proposta rispetta tutte le più varie esigenze che 
possono manifestarsi, tutte le varie forme di convivenza. 
Il Consigliere Mario Menichella chiede di poter votare le modifiche per ogni singolo articolo. 
Replica che serve maggiore chiarezza, facendo delle scelte che vanno sempre più a favore delle 
famiglie fondate sul matrimonio, sia civile che cattolico, considerando anche che le risorse sono e 
saranno sempre poche. 
Il Vice Segretario Dr. Bragagni risponde che non è previsto. Analizza l’articolo citato dal 
Consigliere Pincardini, l’art.69, ma è da intendersi diversamente rispetto al suo ragionamento, 
questo è un po’ il caso dell’emendamento. Quindi il voto deve essere unico. 
Il Consigliere Mario Menichella non condivide quanto appena affermato, dichiarando che ai 
Consiglieri viene tolta la possibilità di distinguere la libertà di votare le parti che ritiene opportune 
vengano modificate. Anche perché l’organo che decide in merito ai Regolamenti è il Consiglio 
Comunale. 
Il Consigliere Riccardo Del Furia ribadisce che strutturalmente le modifiche sono chiare e sono 
state ampliamente dibattute in Commissione. 
Il Presidente Antonio Segreti mette in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 
 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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IL COMUNE DI SANSEPOLCRO  
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con propria 
deliberazione consigliare n. 80 in data 17/07/2014; 
Tenuto conto della successiva modifica ed integrazione al Regolamento operata con deliberazione 
consigliare n.85 del 10/06/2015; 
 
Preso atto delle linee programmatiche approvate  dall’amministrazione comunale con deliberazione 
di Consiglio comunale n.33 del 13/04/2016 ad oggetto “Documento unico di programmazione (dup) 
- periodo 2016/2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n.  267/2000). approvazione  definitiva ”  con la 
quale, in particolare, si evidenziava come specifico obiettivo amministrativo di natura anticiclica: 

• agevolare attraverso l’utilizzo della “leva tributaria” l’insediamento di nuove iniziative 
produttive nel territorio comunale come forma di contrasto alla crisi economica del 
territorio; 

• agevolare le giovani coppie che decidono di risiedere nel Comune di Sansepolcro con 
specifiche agevolazioni della componente TARI della IUC ; 

 
Attesa la necessità pertanto di aggiornare il Regolamento IMU, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.85 del 10/06/2015 per le seguenti motivazioni fondamentali: 

- previsioni di riduzioni alle utenze domestiche e non domestiche  per  il compostaggio 
aerobico; 

- riduzione tari per le giovani coppie; 
- recepimento delle nuove disposizioni in materia di comodati gratuiti; 
- agevolazioni ed esenzioni a favore di nuove imprese che si insediano nel territorio. 

 
Visto l’allegato schema di regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale; 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione  economico  finanziaria, rilasciato in 
data 21 Aprile 2016 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012; 
 
Tenuto conto che il presente regolamento è stato discusso nella competente commissione finanze 
in data 27 Aprile 2016; 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
Richiamati: 
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• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono  state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Visti i pareri prescritti dall'art. 49 D.lgs 267/2000 entrambi resi dal Dott. Luca Bragagni in qualità 
di Responsabile del Servizio Finanziario e di Funzionario responsabile della IUC; 
Tenuto conto della necessità di dare esecuzione agli obiettivi approvati con la delibera di Consiglio 
comunale n.33 del 13/04/2016 ad oggetto “Documento unico di programmazione (dup) - periodo 
2016/2018 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). approvazione definitiva; 
Visto l’art.38 comma 5 del TUEL  e considerato il presente atto di natura improrogabile ai sensi 
dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'esito della votazione per alzata di mano, dei 14 Consiglieri presenti, di cui 09 favorevoli, 02 
astenuti (Moretti e Marconcini) e 03 contrari (Pincardini, Menichella e Innocenti) 
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DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa qui riportate come parte integrante 
dell’atto, il nuovo “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto 
di n.80 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2016, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 
16, della legge n. 388/2000; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011); 

4) di pubblicare il presente regolamento: 
� sul sito internet del Comune, sezione Tributi 
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to 
Antonio SEGRETI Dott. Luca BRAGAGNI 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì  

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

……………………………………. 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  
 
per 30  giorni consecutivi dal    25 maggio 2016   
 
N° 745 

  
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

f.to 
 

……………………………………. 

 
    
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla  
pubblicazione  della delibera stessa. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

 
………………………………….. 

 


