
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 26 del 09/04/2016

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:  Regolamento  per  l'applicazione  e  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale  -  I.U.C.  approvato  con
deliberazione C.C. n. 61/2014, modificato con deliberazione C.C. n. 38/2015 - Aggiornamento in base all'art. 1 della
Legge 28/12/2015 n. 208.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilasedici addì nove del mese di aprile alle ore 09.45 nella sala delle adunanze, convocato nelle
forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica, Ordinaria, con l’intervento di:

Presenti Assenti

1 Vanni Rinaldo Sindaco X

2 Roviezzo Libero Presidente del Consiglio Comunale X

3 Bruzzani Alberto Consigliere X

4 D'Oto Roberta Consigliere X

5 Venier Maurizio Consigliere X

6 De Rosa Maria Consigliere X

7 Crisci Arcangelo Consigliere X

8 Recenti Serena Consigliere X

9 De Mizio Luca Consigliere X

10 Baccellini Niccolò Consigliere X

11 Bugelli Alessandro Consigliere X

12 Pasqui Giacomo Consigliere X

13 Conti Marco Consigliere X

14 Cioni Rodolfo Consigliere X

15 Natali Alberto Consigliere X

16 Moceri Michele Consigliere X

17 Giuri Valerio Consigliere X

14 3

Sono presenti inoltre, gli Assessori: Buccellato Luca, Bartoletti Angela, Mariotti Andrea, De Caro Simona e
Sinimberghi Elena.

Partecipa alla seduta il Dott. Celestino Tranfaglia, Segretario Generale del Comune.

Visto che il numero degli intervenuti è legale, il Signor Roviezzo Libero, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e chiamati all’ufficio di scrutatori i Signori: Venier Maurizio, De Mizio
Luca e Pasqui Giacomo, pone in trattazione l’oggetto sopra indicato.



N. 26 del 9 Aprile 2016

E' entrato il Consigliere Roberta D'OTO durante la trattazione del punto 5.
Presenti N. 15.

La trascrizione della registrazione forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che l'illustrazione ed il dibattito relativi al presente argomento sono avvenuti
unitamente ai precedenti punti 5, 6 e 7 ed ai successivi punti 9, 10, 11 e 12;

VISTO l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27dicembre  2013,  che  ha  istituito
l’Imposta Unica Comunale – IUC, che si compone:
- dell’imposta municipale propria  - IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili
(con esclusione delle abitazioni principali non classificate in categoria A/1, A/8 e A/9);
- del tributo per i servizi indivisibili – TASI, dovuta da possessore ed utilizzatore (con esclusione
delle abitazioni principali non classificate in categoria A/1, A/8, A9);
- della tassa sui rifiuti – TARI,  destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., che contengono
i passaggi normativi della nuova imposta;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 “Legge di Stabilità 2016” che all'articolo 1 commi da
10 a 28, 53 e 54 ha apportato modifiche sostanziali che hanno effetto sulle varie componenti della
IUC;

VISTA la  propria  deliberazione  n.  61  del  9/09/2014,  con  la  quale  è  stato  approvato  il
Regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. nelle sue
componenti: IMU, TASI e TARI, poi aggiornato con atto CC n. 38 del 25/06/2015;

RITENUTO opportuno modificare il Regolamento IUC, armonizzandolo nelle sue parti con
i nuovi contenuti normativi, riformulando il testo nei paragrafi sottoindicati:

- Per le norme comuni a tutte le componenti dell'Imposta
- l'art. 1 “Disciplina e Applicazione della IUC”

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale I.U.C., ai sensi dell’art. 1,
comma 639 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, e successivamente integrata con
quanto disposto da art. 1 della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208.  

- L'art. 64 “Contenzioso”
2. Ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal
1° Gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce
anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa.

- L'art. 67 “Entrata in vigore”
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

- per la componente IMU
- l'art. 3 “Presupposto dell'imposta”

2.   I  terreni  non  sono  assoggettati  all'imposta  soltanto  se  compresi  nella  zona  parzialmente
delimitata del territorio comunale ai sensi dell'art. 15 della legge 27/12/1977 n.984, il cui elenco è
contenuto nella Circolare Ministeriale n.9/249 del 14/06/1993. Sono inoltre completamente esentati



i  terreni  di  proprietà  e  condotti  direttamente  da  coltivatori  diretti  ed  imprenditori  agricoli
professionali con iscrizione alla previdenza agricola.

- per la componente TASI 
- l'art. 14 “Presupposto Impositivo”

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati
ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi
uso adibiti ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita
ai fini IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

- L'art. 15 “Soggetti Passivi”
3.  L’occupante  versa  la  TASI  nella  misura,  compresa  tra  il  10  e  il  30  per  cento,  del  tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata.
La restante parte è dovuta dal possessore.
Il Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote, fissa annualmente le misure
percentuali di ripartizione tra occupante e possessore, tenendo conto delle disposizioni contenute
nell'art. 1 della Legge n. 208/2015. 

- l'art. 16 “Base Imponibile”
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del
decreto legge n. 201 del 2011 e successive modifiche introdotte dalla Legge n. 208/2015.

-  l’art.  17  “Aliquote  e  Servizi”  aggiornando  i  dati  relativi  ai  servizi  interessati,  riferiti
all’anno 2016, sostituendo quindi lo schema analitico di servizi e costi con quello sottoindicato:

Servizi 
Indivisibili

Interventi Spesa di 
Personale 

Interventi Altre spese per la 
gestione del 
servizio acquisto 
beni di consumo e 
prestazioni di 
servizi

TOTALE COSTI

Servizi di 
polizia locale

03011.01.0100/
200
03011.02.0100 €. 502.517,80 03011.03. .... €. 187.412,52 €. 689.930,32

Servizi di 
viabilità 

10051.01. ...
10051.02.0100/
0200 €. 136.311,43

10051.03. ...
€.   79.000,00 €. 215.311,43

Servizi per la 
tutela 
ambientale del
verde, tutela 
del territorio e
dei beni 
demaniali e 
patrimoniali 

01051.01. …
01051.02. 0100
/0200
09021.01/ 
09021.02. ... €. 545.822,50

09011.03.0300/
09021.03. …

€. 137.746,23 €. 683.568,73
Servizi 
illuminazione 
pubblica 10051.04.40

10051.03. …
€. 297.641,20 €. 297.641,20

Servizi socio 
assistenziali

12041.01.0400/
12071.01. ...

€. 65.799,99 12041.03. 0600
12051.03. …
12011.03. …
12011.10. …
12021.03. …
12021.10. …
12031.03. …
12031.10. …
12041.03. …
12061.03. ...

€. 116.875,32 €. 182.675,31



Servizi 
anagrafe e 
stato civile

01071.01. …
01071.02. ... €.193.683,12 1071.03. ... €.    5.950,00 €. 199.633,12

Servizi 
Protezione 
Civile 11011.03. ... €.  44.850,00 €.  44.850,00

TOTALE COSTI €. 2.313.610,11

- per la componente TARI
- l'art. 29 “Esclusioni”

1.  Non sono soggetti  alla  TARI i  locali  e  le  aree  che  non possono produrre  rifiuti  o  che  non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e/o sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete oppure inagibili;

- l'art. 34 “Determinazione della Tariffa”
3.  La  tariffa  è  determinata  sulla  base  del  Piano  Finanziario  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa
annualità e non subisce effetti del comma 26 art. 1 della Legge 208/2015.

- l'art. n. 44 “Riduzioni per Utenze Domestiche”
4. Nel caso in cui siano istituiti sistemi di raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazione puntuale
dei conferimenti effettuati dalle singole utenze domestiche, anche in forma aggregata, sarà applicata
la  riduzione  per  l’avvio  a  recupero  alle  utenze  per  le  quali  sarà  rilevata  la  partecipazione  alle
raccolte differenziate.
La riduzione non sarà concessa alle utenze per le quali non sia registrata, nel corso dell’anno di
riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti non differenziati.
La riduzione fino ad un massimo del 30% sarà applicata sul saldo finale dell’anno di riferimento,
alle utenze domestiche che rispettino i seguenti requisiti:
a) non abbiano subito sanzioni o segnalazioni per abbandono rifiuti;
b) facciano registrare conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati (contenitore grigio) fino a 100
litri abitante / anno.
Nel caso di utenze aggregate i requisiti stabiliti dalle precedenti lettere “a) e b)” del presente punto
4, per l’applicazione della riduzione, saranno richiesti cumulativamente con gli stessi principi e non
potranno essere applicate distintamente a singoli componenti che costituiscono l’aggregato.
Nel calcolo delle riduzioni di cui al precedente punto b) non si tiene conto dei seguenti flussi di
rifiuti urbani indifferenziati:
conferimenti  di  eventuali  contenitori  dedicati  alla  raccolta  di  pannoloni  e  altri  presidi  medici
prodotti da persone affette da patologie riconosciute da SSNN;
conferimento  di  pannolini,  per  i  quali  sia  stata  chiesta  l’esenzione  per  i  nuovi  nati  fino  al
compimento del 3° anno di età, fino alla quantità di 50 litri settimanali.

- L'art. 46 “Riduzioni per il Riciclo”
5. Nel caso in cui siano istituiti sistemi di raccolta dei rifiuti che consentano la rilevazione puntuale
dei  conferimenti  effettuati  dalle  singole  utenze  non domestiche,  sarà  applicata  la  riduzione  per
l’avvio a recupero alle utenze per le quali sarà rilevata la partecipazione alle raccolte differenziate.
La  riduzione  sarà  applicata  a  consuntivo,  sul  saldo  finale  dell’anno  di  riferimento  fino  ad  un
massimo del 30%. 
La riduzione per le utenze non domestiche sarà determinata dal rapporto tra volume complessivo di
rifiuti indifferenziati avviati a smaltimento passivo e il volume complessivo di materiali avviati a
recupero, secondo il seguente schema:
- rifiuti indifferenziati fino al 15 % dei materiali recuperabili, riduzione massima del 30%.
La riduzione non sarà applicata alle utenze non domestiche che:
abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti.



non sia registrata, nel corso dell’anno di riferimento, alcuna esposizione del contenitore grigio dei
rifiuti non differenziati.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, secondo cui:
- il termine 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”;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli enti locali  è
stato differito al 30.04.2016 dal D. M. del 1° Marzo 2016 ;

CONSIDERATO che:
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 sopra citato, a decorrere dall’anno 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 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.

TENUTO  CONTO  che  la  modifica  del  Regolamento  entra  in  vigore  con  decorrenza
01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la  relazione dell’Ufficio Tributi;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori in conformità a quanto previsto dall’articolo
239, lettera 7 – 1° comma del TUEL;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Back Office, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt.. n. 49 –
primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole, formulato dal Dirigente del Settore Back Office, in ordine alla
regolarità contabile della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi degli artt.. n. 49 –
primo comma e n. 147 bis – primo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”ed in particolare gli artt. n. 7 e n. 42 comma 2 lett. a) ed f);

RISULTATO il seguente esito della votazione palese, accertata e ritualmente proclamata dal
Presidente:



presenti n. 15
assenti n.   2
votanti n. 13
favorevoli n.   9
contrari n.   4 (PASQUI, CONTI, CIONI e NATALI)
astenuti n.   2 (MOCERI e GIURI)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE le modifiche del Regolamento per l’Applicazione e Disciplina dell’Imposta
Unica Comunale – I.U.C, aggiornando gli articoli n. 1, 3, 14, 15, 16, 17, 29, 34, 44, 46, 64, 67 che
vengono sostituiti nel nuovo testo riformulato.

2)  DI  DARE ATTO che  il  Regolamento  I.U.C.  nel  testo  aggiornato,  risultante  a  seguito  delle
modifiche di cui sopra ed allegato al presente atto sotto la lettera “A”, disciplina l’applicazione
dell’Imposta IUC nelle sue componenti: IMU – TASI - TARI  a partire dal 1° Gennaio 2016.

3)  DI  DARE  ATTO  altresì  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  Regolamento  si  applicano  le
disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 504/1992, nel D.L. n. 201/2011, nell’art. 1 comma 639 e
seguenti della L. n. 147/2013 con rispettive ss. mm. ii..e dell'art. 1 – commi da 10 a 28, 53 e 54
della Legge 28/12/2015 n.208.

4)  DI TRASMETTERE, a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L. 201/2011 e dell’art.  52 del
D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  e  copia  del  Regolamento  approvato  al  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma
2, D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione  del  Bilancio  di  previsione.  La  pubblicazione  su  sito  informatico  del  Ministero
Economia e Finanze sostituisce l’avviso in G.U previsto da art. 52, comma 2, terzo periodo, del
D.Lgs. n. 446/1997.

5) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7/08/1990 n. 241, è il
dr. Antonio Pileggi.

IL CONSIGLIO COMUNALE
inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO  il  seguente  esito  della  votazione  palese,  accertata  e  ritualmente  proclamata  dal
Presidente:
presenti n. 15
assenti n.   2
votanti n. 13
favorevoli n.   9
contrari n.   4 (PASQUI, CONTI, CIONI e NATALI)
astenuti n.   2 (MOCERI e GIURI)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

TB/tb-gm



Delibera C.C. N° 26 del 09/04/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Roviezzo Libero F.to Dott. Celestino Tranfaglia

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio
del  Comune  per  15  (quindici)  giorni  consecutivi  (art.  124,  comma  1°  del  D.Lgs.  n°  267  del
18/08/2000) e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 – D.Lgs. n°
267 del 18/08/2000).

U.O.C. Affari Generali

lì,  19/04/2016 F.to Dott.ssa Maria Cristina Buralli

___________________________________________________________________________________________________________
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