
 
COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia
 

 
COPIA
 

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 3 del 04-03-2016
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE E
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

 
L'anno duemilasedici addì quattro del mese di Marzo, alle ore 21:20, in Quarrata, nella
sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:
 
 
Nominativo Consigliere Pres. Ass. Nominativo Consigliere Pres. Ass.
MAZZANTI MARCO
Sindaco X   GORI FIORELLO X  

DALI GIOVANNI X   CIALDI ALESSANDRO X  
NICCOLAI SIMONE X   INNOCENTI GIORGIO X  
DROVANDI SIMONE X   ROSSI ROSSANO X  
GIACOMELLI GABRIELE X   BERINI FLAVIO X  
PERUZZI DENIS X   CANIGIANI ENNIO X  
GALIGANI LEONARDO X        
SCARNATO TOMMASO X        
MAGAZZINI NICOLA X        
INNOCENTI LISA X        
BECHERUCCI
ALESSANDRA X        

CIERVO ANNA CARMELA X        
 
 
Presiede la seduta il sig. Giovanni DALI.
 
Assiste il Segretario generale, dott. Paolo CAMPIOLI.
 
Sono nominati scrutatori i consiglieri: Fiorello GORI, Tommaso SCARNATO, Ennio CANIGIANI.
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Sono presenti gli Assessori: Gabriele ROMITI, Riccardo MUSUMECI, Lia Anna COLZI,  Stefano
Avio LOMI.

 

 

Il Presidente cede la parola all’Assessore Musumeci per l’illustrazione della proposta
deliberativa.

 

Si apre la discussione cui intervengono: Innocenti G., Cialdi, Ciervo, Gori, Assessore
Musumeci (risponde ai quesiti posti).

 

Dichiarazione di voto: Gori (dichiara il proprio voto favorevole), Cialdi (dichiara il proprio voto
contrario), Giacomelli (dichiara il proprio voto favorevole) [invita gli uffici a dare informativa
una volta chiarito il tenore della legge], Ciervo [si valuti soluzione per consentire gli sconti
anche successivamente],Berini (dichiara il proprio voto contrario).

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

 

- l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI) e nella Tassa Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 giugno 2014 è stato approvato il
regolamento comunale per l’approvazione e la disciplina della IUC con effetti dal 1° gennaio
2014 successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36
del 13 luglio 2015;

 

-         si rende tuttavia necessario intervenire nuovamente sul testo regolamentare IUC
con particolare riferimento alla componente dei rifiuti TARI:

 

-         per adeguare la norma regolamentare all'entrata in funzione a Quarrata del centro
di raccolta dei rifiuti denominato “Eco” consentendo la gestione, a regime, del sistema
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premiante per il conferimento dei rifiuti urbani da parte delle utenze domestiche;

 

-         per venire incontro ad alcune osservazioni del gestore del servizio di raccolta dei
rifiuti CIS Srl relativamente ad una più semplice gestione della riduzione tariffaria da
applicare alle utenze domestiche distanti dal punto di raccolta dei rifiuti per più di 300
metri;

 

-         alla necessità di chiarire ulteriormente la determinazione della superficie tassabile
delle utenze non domestiche nell'ipotesi di produzione di rifiuti speciali non assimilabili
agli urbani;

 

-         inoltre, alla luce delle modifiche legislative intervenute fino alla data odierna, è
indispensabile aggiornare il regolamento comunale di disciplina della IUC anche con
riferimento alle seguenti questioni:

 

-         con il comma 14 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2015, n. 208 è stato
riscritto il presupposto impositivo della TASI prevedendo l'esclusione dalla tassa
dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;con il decreto legislativo n. 158 del 24 settembre 2015 è stato
parzialmente riformato il sistema sanzionatorio applicabile anche ai tributi locali;

 

RICHIAMATI:

- l'art. 27, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448 in base a cui le tariffe dei tributi locali
ed i regolamenti comunali relativi alle entrate locali approvati entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, esplicano i loro effetti dal primo gennaio
dell’anno di riferimento del bilancio di Previsione;

 

-         l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254 con cui è stato disposto il rinvio del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 31 marzo
2016;

 

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra ricordate, adottare le modifiche regolamentari
previste nel dettaglio nell'allegato “A” alla presente deliberazione, di cui ne è parte integrante
e sostanziale;

 

RICHIAMATI:
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- l’articolo 52, primo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

- l’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL), recante le norme in
materia di autonomia impositiva degli enti locali;

 

-         l'articolo 42, comma 2, lettera a) del TUEL che stabilisce la competenza del
Consiglio Comunale a deliberare in materia di regolamenti, fatta eccezione per il
regolamento degli uffici e dei servizi;

 

VISTI:

 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Entrate ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del TUEL in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del TUEL in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

 

-         il parere favorevole dell'Organo di revisione acquisito al protocollo generale del
Comune in data 18 febbraio 2016 con numero progressivo n.7957 (allegato “B”);

 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

 

Presenti: n. 17  Votanti: n. 17

 

Favorevoli: n. 12

Contrari: n. 5 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Berini, Canigiani)

Astenuti:  n. ==

 

DELIBERA

 
1. di approvare le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina della
Imposta Unica Comunale (IUC), già approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37
del 30 giugno 2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 36 del 13 luglio 2015, che sono contenute nell'allegato “A” alla presente
delibera, di cui ne forma parte integrale e sostanziale.

 
2. di dare atto che il nuovo testo regolamentare, ricettizio delle suddette modifiche (allegato
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“C”) avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 
3. di dare mandato al Servizio comunale competente per la trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei
termini e nelle forme di legge.

 
Quindi, con successiva e separata votazione, considerata l’esigenza di assicurare tutti gli
adempimenti procedurali nei termini di legge, a maggioranza di voti resi in modo palese,
accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente;
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente;

 

Presenti: n. 17  Votanti: n. 17

 

Favorevoli: n. 12

 

Contrari: n. 5 (Cialdi, Innocenti G., Rossi, Berini, Canigiani)

 

Astenuti:  n. ==

 
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

 Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Presidente del Consiglio Comunale Il Segretario Comunale

F.to GIOVANNI DALI F.to Dott. PAOLO CAMPIOLI

 
 
 
[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
 
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI QUARRATA

 
SERVIZIO ENTRATE

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

 
 

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 3 del
20-02-2016 relativa alla deliberazione 3 del 04-03-2016, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 20-02-2016 Il Responsabile

F.to BALDI MARCO

 
 

 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO ED ECONOMATO
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 
 

Si esprime Parere Contabile Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta n. 3
del 20-02-2016 relativa alla deliberazione 3 del 04-03-2016, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
 
 
 
Quarrata, 23-02-2016 Il Responsabile

F.to SOTTOSANTI BIANCA

 
 

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
 
Quarrata, ____________

 
 

L'addetto amministrativo
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