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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 

 
  
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N° 150 del 23-10-2017 
 
 
Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
 
L’anno 2017 addì Ventitre del mese Ottobre alle ore 20:00, 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: 

CORNIOLI MAURO 
GUERRINI GUIDO 
MORETTI LORENZO 
TORRISI GIUSEPPE 
DEL BOLGIA MICHELE 
DEL SIENA FRANCESCO (Scrutatore) 
MERCATI FRANCESCA 
GALLAI SIMONE (Scrutatore) 
CRISPOLTONI STEFANO 
TORELLI MERI 
FRULLANI DANIELA 
LAURENZI ANDREA MATHIAS (Scrutatore) 
GIORNI CATIA 
GIUNTI TONINO 
RIVI ALESSANDRO                                                            

GORETTI ANDREA 
POLVERINI MARCELLO 

Tot. 15 Tot. 2 
 
 
Assiste il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Giovanna Fazioli incaricato della redazione del 
verbale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale. 
Il Presidente Lorenzo MORETTI 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 Catia Del Furia illustra tecnicamente la pratica. 
Il Consigliere Daniela Frullani dichiara che vi sia la necessità di partire dall’obiettivo di questo 

strumento che l’Amministrazione si vuole dare; ovviamente è condivisibile l’operato di equità 

fiscale cercando di tenere, negli anni successivi, la tariffa, la più bassa possibile. Tiene a fare alcune 
osservazioni anche in considerazione delle scelte effettuate dalla precedente Amministrazione in 
merito ai controlli; osserva che vi è la necessità di rivedere tutto il Regolamento per poter estendere 
i controlli. Quindi vi è un duplice bisogno per poter applicare i dovuti controlli anche alla Tari, con 
la precedenza di  modificare il Regolamento considerando la realtà attuale. Propone di modificare 
solo la parte di Regolamento che rende possibile procedere con l’attivazione della estensione dei 

controlli, però successivamente vi sia l’impegno di lavorare sull’intero testo e di conseguenza sul 

Bilancio. Per fare tutto questo lavoro, serve tempo e massima attenzione, visto l’enorme divario che 

regna su tale argomento. 
Il Consigliere Francesco Del Siena, per capire ulteriormente tutte le osservazioni fatte dal 
Consigliere Frullani, chiede espressamente se è prioritario la modifica del Regolamento. 
Il Consigliere Daniela Frullani credeva di essere stata chiara; comunque ribadisce che sarebbe 
opportuno procedere, immediatamente, con la modifica dell’articolo 69 bis e tutti quelli correlati. 
Il Consigliere Alessandro Rivi sottolinea l’importanza di poter modificare il Regolamento poiché 

l’argomento Tari è un problema per molte famiglie e anche Imprese. Chiede inoltre di analizzare 

subito la realtà delle Associazioni poiché hanno situazioni particolari e diverse fra loro. Chiede di 
poter apportare le dovute modifiche per dare un voto favorevole. 
Il Consigliere Catia Giorni tiene a precisare che in data odierna è uscito uno pseudo comunicato a 
nome del Movimento 5 Stelle, non veritiero. E’ stata fatta una telefonata alla sottoscritta che è stata 
travisata completamente e non è stata fatta la smentita per non tirare troppo avanti la questione. 
Dichiara di condividere il principio di modifica, la lotta all’evasione dovrà essere prioritaria ma vi è 

l’esigenza di calarsi sulle situazioni; condivide la necessità di semplificare i controlli ma bisogna 
fare qualcosa di più. Dichiara voto contrario; perché la tematica merita di essere studiata e 
analizzata maggiormente, anche in considerazione della volontà di riuscire a ridurre le risorse 
economiche cedute a Sei Toscana. Il problema con tale Società è che, anche se i cittadini 
pagheranno di meno, il servizio rimarrà scadente.  
Il Consigliere Tonino Giunti ripercorre gli slogan politici su tale argomento fatti in campagna 
elettorale, chiedendo alla maggioranza di smentire la percezione dei cittadini che vedono nella Tari 
una tassa di scopo, magari per la costruzione del secondo ponte sul Tevere. Dichiara voto contrario. 
Il Consigliere Francesca Mercati cerca di fare chiarezza, considerando le dichiarazioni critiche 
appena fatte dai Consiglieri di minoranza. Sottolinea l’importanza dell’atto che l’assessore Del 

Furia sta presentando al Consiglio; strumento di equità e giustizia e chi non è in regola, deve 
necessariamente pagare le tasse per un semplice dovere civico. Poi vi sono importanti sistemi per 
agevolare tutti quei soggetti che operano in forma rilevante per la città, come per esempio le varie 
Associazioni. Invita il Consigliere Frullani a guardare al futuro, smettendo di riguardare al passato, 
per capire quanto possa essere utile tale strumento per i cittadini. Inoltre si pone la problematica di 
cosa servano le Commissioni se il lavoro propedeutico viene svolto dal Consiglio; poiché se 
servono solo ad informare, basterebbe un appuntamento con l’Assessore competente. Conferma la 

volontà da parte dell’Amministrazione di tutelare l’Associazionismo, perché ciò che restituiscono 

alla città, a livello sociale, è fondamentale. Dichiara voto favorevole, chiarendo che non è possibile 
modificare l’atto. 
Il Consigliere Guido Guerrini condividendo quanto enunciato dal Consigliere Mercati; sottolinea 
che nei vari interventi vi sono stati analisi di aspetti interessanti, ma altri no; in particolare sul 
recupero dell’evasione e sul miglioramento del servizio. Entrambe le strade debbono essere 
percorse; ma in questo punto all’ordine del giorno non si dovrà considerare questo aspetto, anche se 

importante, ma bensì atti concreti. In questa seduta l’orientamento di questo atto esprime 

chiaramente la volontà dell’Amministrazione ad ottenere uno di questi obiettivi fondamentali. Per 

chi intenda votare contrariamente, chiede una dichiarazione di voto concreta e chiara sulle 
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motivazioni. Analizza l’importanza della Commissione, perché dopo questa approvazione è 
possibile presentare delle proposte da parte delle minoranze, anche se osserva che era auspicio 
averlo fatto in questa specifica seduta, senza pregiudizio a votarle. Riflettendo sui vari interventi, 
dichiara che anche i Partiti sono una forma di associazione di cittadini, quindi sarebbe auspicabile 
l’esenzione dal pagamento di tale imposta; ciò deve far riflettere tutti. Dichiara voto favorevole. 
Il Consigliere Daniela Frullani, prendendo spunto dall’ultima argomentazione del Consigliere 

Guerrini, in effetti dichiara di essere concorde con tale riflessione. Riflette in merito alla natura di 
varie Associazioni che non hanno la possibilità di pagare tale imposta poiché non hanno entrate; 
quindi si chiede per quale urgenza l’Amministrazione vuole concludere frettolosamente tale atto. 
Servirebbe maggiore apertura mentale e più lavoro democratico e di condivisione; senza vedere le 
proposte della minoranza in maniera strumentale. Dichiara di condividere l’obiettivo della 

maggioranza, ma chiedendo di approfondire seriamente l’argomento poiché delicato. Nello 

specifico chiede chiarimenti in merito al comma 8 art.37, in particolare sulla regolarità di 
demandare la Giunta il compito di variare le tempistiche relative alle tariffe, che attualmente è 
competenza del Consiglio. 
Il Segretario Generale Dr.ssa Giovanna Fazioli chiarisce in merito alla richiesta pervenuta dal 
Consigliere Frullani, dichiarando la legittimità di tale processo. 
Il Consigliere Francesco Del Siena a nome della maggioranza, dichiara voto favorevole, portando 
avanti questo Regolamento; atto portato allo studio in Commissione ed ora al Consiglio. Sottolinea 
la mancanza di emendamenti presentati da parte del Partito Democratico, mentre adesso vorrebbero 
portare modifiche all’atto; comunque dichiara disponibilità alla trattazione. Ciò alla conseguenza di 
non voler rallentare tale obiettivo, ma anzi anche per attuare la buona gestione della macchina 
comunale, oltretutto fu la passata Amministrazione che si dotò di una Cooperativa per i controlli 
tributari. Concorda con i principi espressi dagli altri Consiglieri di minoranza, in particolare 
sull’equità fiscale. 
Il Consigliere Alessandro Rivi tiene a fare alcune puntualizzazioni in merito agli interventi della 
maggioranza; in particolare chiarisce che da parte delle minoranze vi è stata apertura su tale punto, 
visto che è pervenuto al di fuori dei tempi regolamentari. Ribadisce che si dovrà partire di pari 
passo con tutti, per non creare disuguaglianze e soprattutto con le precise informazioni riguardanti 
tutte le Associazioni. Non è un lavoro da poco e soprattutto è delicato. 
L’Assessore Catia Del Furia prendendo atto di tutte le riflessioni e osservazioni appena enunciate, 

tiene a fare alcune considerazioni; in particolare chiarendo in maniera definitiva qual è l’emergenza 

odierna. Nulla osta che ci possa essere anche future modifiche, ma in questa fase sono necessari 
questi strumenti. 
Il Sindaco Mauro Cornioli riflette in merito all’intervento del Consigliere Giunti, ribadendo 

l’importanza di questo atto. Analizza tutte le difficoltà intraprese dall’Ufficio Tributi negli ultimi 

quattro anni, chiarendo che è mancato tutto il controllo sulle nuove cartelle Tari; vi è necessità di 
un’azione importante. L’elusione in città è evidente e l’Amministrazione ha la necessità di 
intervenire anche per dare un messaggio chiaro e forte ai cittadini. 
Il Consigliere Francesco Del Siena, per conto della maggioranza, propone un emendamento 
all’articolo 37 comma 8 “con l’apposito provvedimento la Giunta Comunale ….” con “con 
l’apposito provvedimento il Consiglio Comunale può modificare le scadenze previste al comma 
3……”. 
Il Consigliere Daniela Frullani chiede, non essendo fondamentale per tale atto, di togliere tale 
periodo completamente. L’osservazione era solo per evidenziare l’importanza istituzionale, ognuno 

ha i propri compiti. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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 consiliare n. 80 in data 17/07/2014; 
 
Tenuto conto della successiva modifica ed integrazione al Regolamento operata con deliberazione 
consiliare n.85 del 10/06/2015; 
 
Tenuto conto della ulteriore modifica ed integrazione al Regolamento operata con deliberazione 
consiliare n.53  del 29/04/2016; 
 
Preso atto del contenuto del D.lgs. 446/1997 - che all'art. 52 istituisce la facoltà regolamentare 
generale in capo al Comune ; 
 
Preso atto della L.147/2013 - che al proprio art. 1, comma 700 attribuisce al Comune la facoltà 
specifica in tema IUC di disporre esimenti ed attenuanti del regime sanzionatorio, purché mutuate 
da altri istituti già esistenti nell'ordinamento nazionale ; 
 
Valutato infine il contenuto del dlgs. 472/1997, che prevede, con riferimento ai tributi amministrati 
dall'Agenzia delle Entrate, riduzioni  ad un quinto ed un sesto delle sanzioni per casi analoghi a 
quelli che verranno disciplinati; 
 
Preso atto della necessità di normare, in maniera specifica, il regime sanzionatorio applicabile 
nell’ambito dell’accertamento con adesione anche per fornire un adeguato supporto normativo e 

regolamentare alle attività e ai progetti in corso sviluppati nell’ambito del contrasto all’evasione ed 

elusione impositiva; 
 
Attesa  la necessità inoltre di aggiornare il Regolamento IUC componente TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 29/04/2016 con le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 
 

- Articolo 12 “Locali ed aree scoperte non soggette al tributo” : 
inserimento punti e) f) e g)   precisazione tipologia immobili non soggetti ; 

- Articolo 15 “ Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”: 
- Inserimento precisazione per la presentazione della documentazione prevista; 
- Articolo 16 “ Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo”: 

modifica comma 5 precisazione per la presentazione della documentazione prevista; 
- Articolo 23 “ Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche”: 

integrazioni  e modifiche per la  determinazione del numero degli occupanti delle utenze 
domestiche; 

- Articolo 29 “ Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche”: 
- Precisazione delle  riduzioni  e delle modalità dichiarative delle stesse; 



Delibera Consiglio Comunale n° 150  del 23 ottobre 2017 
 

Pagina 5 di 7 

 
 

- Articolo 30 bis “Ulteriori Riduzioni”: 
Inserimento nuove riduzioni ; 

- Articolo 32 “Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni: 
integrazione modalità finanziamento riduzioni, esenzioni e agevolazioni; 

- Articolo 36 “Contenuto e presentazione della dichiarazione: 
-  Modifica del  comma 1 termine  previsto per la presentazione della dichiarazione; 
- Articolo 37 “Riscossione”: 
- Variazione scadenze pagamento previste al comma 3 e inserimento comma 8; 

Articolo 69 bis “ Riduzione sanzioni in caso di accertamento con adesione : 
Istituzione di un regime sanzionatorio più favorevole nell’ambito dell’accertamento con 

adesione. 
Articolo 77 “Efficacia”: 
Modifica decorrenza. 

 
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;  
 
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; 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Tenuto conto della necessità di dare esecuzione agli obiettivi approvati con la delibera di Consiglio 
comunale n.33 del 21/03/2017 ad oggetto “Documento unico di programmazione (dup) - periodo 
2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). approvazione definitiva; 
 
Visto l’allegato schema di regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale; 
 
Preso atto della relazione tecnica descrittiva del Responsabile del Servizio Finanziario sulle 
modifiche regolamentari di maggiore importanza; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria 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 17 ottobre 2017; 
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; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l'esito della votazione con 12 voti a favore e 3 astenuti (Rivi, Giunti e Giorni) 
 

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 2018, 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 SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to 
Lorenzo MORETTI Dott.ssa Giovanna FAZIOLI 

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

……………………………………. 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  
 
per 30 giorni consecutivi dal    15 dicembre 2017 
 
N° 1793 

  
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 

 
………………………………….. 

 


