COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 66
in data 28/12/2015

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
ORIGINALE
Oggetto:
IMPOSTA UNICA COMUNALE -TARI: MODIFICA ART. 12 DEL REGOLAMENTO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 21:30 presso la Sala Consiliare posta nel Palazzo
Comunale di Castelfranco di Sopra, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

Nominativo

Presenza

CACIOLI ENZO
LENTUCCI SILVIA
SOTTANI FILIPPO
BERNARDONI ENRICO
INNOCENTI NICCOLO'
RENZI SARA
CORSI GIAN LUCA
ORLANDINI LORENZA
MONINI GIANNI
MORBIDELLI MARCO
GRASSI ANTONELLA
BENEDETTI FRANCESCO
QUERCIOLI CHIARA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Assiste alla seduta, la Dott.ssa Ilaria Naldini.
Il Sindaco Presidente del Consiglio , Dott. Enzo Cacioli, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e, previa designazione a scrutatori dei seguenti Consiglieri: ===
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
Partecipano gli assessori esterni: BORGHERESI RICCARDO, FRANCHI SANDRA.
La presente deliberazione si compone di N. DUE allegati.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52;
Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 639, che
istituisce l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 704 che
prevede che è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Visto l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 703 che
stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29/07/2014 avente per oggetto
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA
COMUNALE IUC” del Comune di Castelfranco Piandiscò;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 20/04/2015 avente per oggetto “IMPOSTA
UNICA COMUNALE_TARI MODIFICA ARTT.10 E 12 DEL REGOLAMENTO” del Comune di
Castelfranco Piandiscò;
Ritenuto opportuno per una migliore distribuzione delle rate in riferimento alla TARI, prevedere
almeno due rate a scadenza semestrale, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.lgs.30 dicembre 1992
n.504.
Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali nell’ambito della discussione sul punto in questione,
riportati nel verbale allegato in parte integrante al presente atto;
CON voti UNANIMI, nr. 9 favorevoli, nr. 0 astenuti e nr. 0 contrari, espressi palesemente per
alzata di mano,
DELIBERA
1) Di modificare l’art. 12 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale
IUC in riferimento alla TARI, determinando almeno due rate a scadenza semestrale,
comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed
igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.lgs.30 dicembre 1992 n.504.
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2) di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la Rag.
Iliana Papi;
3) di dare mandato all’ufficio tributi di inviare la presente deliberazione 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;
4) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. lgs 267/2000, con separata votazione resa palesemente per alzata di mano, con voti
UNANIMI: nr. 9 favorevoli, nr. 0 astenuti e nr. 0 contrari.-
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco Presidente del Consiglio
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:









Ufficio Gestione Entrate e Tributi
Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Programmazione e Ragioneria
Ufficio Servizi Informatici e SIT
Ufficio Urbanistica e Ambiente
Ufficio stampa
Segretario Comunale
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