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COPIA ANALOGICA DI ORIGINALE INFORMATICO 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Numero  9   Del  20-02-2017 
 
 

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE.  

 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 19:50, nella Sala Comunale, 
dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

 
Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n.    9 e assenti n.    4 e 
precisamente: 
 
CAMPINOTI PAOLO  P SENESI PAOLO A 
FOSSI MARCO P CAIOLI ANTONELLA  P 
CORTINA GIANNI  P CORDONE MARCO  P 
COSTA TIZIANA  A POSARELLI CARLO  A 
TINTI SIMONA  P PALMAS ANTONIETTA  A 
RIGACCI SARA  P CAPEZZOLI SIMONE  P 
MECATTI DAVIDE  P   
 
 
MEZZETTI ANDREA  P (Assessore esterno) 
CHESI MASSIMILIANO  P (Assessore esterno) 
 
Presiede l'adunanza CAMPINOTI PAOLO nella sua qualità di Sindaco 
 
Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. VANGI GIAMPIERO incaricato della redazione 
del presente verbale. 
 
Scrutatori i signori: 
 
CORTINA GIANNI 
MECATTI DAVIDE 
CAPEZZOLI SIMONE 
 

Immediatamente eseguibile: S 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che  
- l’art. 1 della Legge del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, 
l’Imposta Unica Comunale IUC; 
- che l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da: 
1) I.M.U. (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili,escluse le abitazioni principali; 
2) TARI (Tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 
3) TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili 
comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 
15.12.1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento IUC vigente e successive modificazioni, pubblicato sul portale del federalismo, 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10/09/2014, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15/07/2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
14 del 28/04/2016; 
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, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per 
i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione, nonché l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 
Preso atto che con D.L. n. 244 del 30/12/2016 è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
 
Considerato inoltre che per quanto attiene alla TARI ai sensi dell’art. 1, comma 27, della Legge 208/15 viene 
prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo dell’art. 1, comma 652, della Legge 147/13 in 
merito ai criteri di quantificazione delle tariffe; 
 
Considerato che con propria deliberazione sopracitata n. 14 del 28 aprile 2016 si introduceva  l'art. 33 bis, 
per disciplinare ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche, che in via continuativa devolvono prodotti 
alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della ridistribuzione ai soggetti 
bisognosi; 
 
Preso atto che nella vigente regolamentazione non era stato tenuto conto che la riduzione deve essere 
proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti oggetto di donazione; 
 
Richiamata la Legge n. 166 del 19.08.2016 che disciplina la donazione e la distribuzione di prodotti 
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale per la limitazione degli sprechi, prevedendo  all'art. 17 
che “ il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione”. 
 
Ritenuto opportuno dare attuazione a quanto stabilito dalla Legge 166 del 19 Agosto 2016, per favorire il 
recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale limitando l'impatto negativo 
sull'ambiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma Nazionale di 
Prevenzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 180, comma 1-bis, del D.Lgs 152/2006. 
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Ravvisata la necessità di sostituire integralmente il testo dell'art. 33 bis del Regolamento comunale per la 
disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), per quanto sopra indicato, con il seguente: 

art. 33 bis 
“Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche” 

1. E’ riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad 
attività commerciali. Industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni 
alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari per scopi 
assistenziali, ai fini della ridistribuzione agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno 
ovvero per l'alimentazione  animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei 
prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, ai sensi della Legge n. 166 del 19 agosto 2016. 
2. Le utenze non domestiche possono presentare all’amministrazione comunale, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, la documentazione prevista, necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell’anno 
precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza 
o beneficenza e alle ONLUS, ai fini dell’applicazione della presente riduzione. 

 
3.La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità 
documentata di cui al comma 1 del presente articolo per una percentuale del costo unitario Cu di cui al 
punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la 
quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) 
da determinare ogni anno in sede di delibera delle tariffe.”;  
 
Considerato inoltre che si rende necessario introdurre una riduzione per le attività appartenenti alla categoria 
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie,  che hanno superficie sopra i mq. 1.000,00 e 
che la suddetta riduzione spetta esclusivamente  alle superfici destinate a cerimonie e altre attività 
occasionali utilizzate in modo temporaneo o stagionale; 
Ravvisata pertanto la necessità di integrare l’art. 29 del Regolamento della IUC nel seguente modo: 

art. 29 
Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso 

1. ………….(omissis) 
2. Le attività appartenenti alla categoria 22, con superfici superiori a mq  1.000, considerato l’utilizzo 

temporaneo o stagionale delle superfici destinate a cerimonie e altre attività occasionali, possono 
usfruire di una riduzione dell’85%, per uso stagionale, sia della parte fissa che di quella variabile, 
che sarà applicata esclusivamente alle superfici destinate a cerimonie e altre attività occasionali. Le 
utenze che intendano usufruire di tale riduzione, dovranno presentare annualmente, entro il 31 
dicembre, apposita richiesta corredata di planimetria e sottoposta ad accettazione preventiva 

 
Richiamato il comma 691 dell'articolo 1, legge 147/2013 “i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza delle relativo contratto, la gestione 
dell'accertamento e della riscossione del tributo sui rifiuti, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione 
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214”;  
 
Ricordato altresì che: 
- l'articolo 81 della Legge Regionale Toscana 29.12.2010, n. 65 che dispone, tra l'altro che “per garantire la 
continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nelle more dell'espletamento delle procedure di 
affidamento del servizio al gestore unico, e fino al subentro dello stesso, il servizio è espletato dai gestori 
operanti alla data del 31.10.2010”; 
- che il Comune di Gambassi Terme, unitamente a tutti i Comuni del circondario Empolese-Valdelsa, con i 
quali sono da sempre state adottate politiche condivise nel servizio igiene ambientale, ha fino ad oggi 
affidato la gestione del servizio, nonché la gestione del tributo TARI a Publiambiente spa, nostra società 
partecipata avente i requisiti previsti dalla normativa; 
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Preso atto altresì: 
- che nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte del 
competente ATO al gestore unico, e fino alla scadenza del contratto Publiambiente spa ha presentato il Piano 
Finanziario del servizio di Igiene Urbana per il 2017, ove tra i costi è incluso l'onere per la gestione del 
tributo come per i precedenti esercizi finanziari; 
 
- che il Piano Finanziario sopracitato è stato, approvato con la propria precedente deliberazione n. 8 in data 
odierna, atto dichiarato immediatamente eseguibile; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione del vigente Regolamento comunale per la 
disciplina del tributo sui rifiuti (TARI); 
 
Viste le modifiche al Regolamento IUC vigente come riportate nell’allegato A);  
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato 
dall'art. 3 comma 2 tris, del D.L. n. 174/2012, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Rilevata la necessità di riapprovare integralmente il testo del Regolamento, che si allega alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, (allegato B) per ottenere uno strumento univoco e 
di facile lettura; 
 
Considerato che, per quanto riguarda la TARI, si intende confermare integralmente, anche per l’anno 2017 
come già confermata per l’anno 2016 la propria deliberazione n. 3 del 31.03.2015, relativamente 
all’affidamento della gestione del tributo TARI, riscossione e accertamento, a Publiambiente S.p.A., società 
partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, attuale gestore del  servizio integrato della 
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 691, della Legge 147/2013; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della L. 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere pubblicate sul sito al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle Finanze, www.portalefederalismofiscale.gov.it 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; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (I.U.C.) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto, espressi 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal 
Responsabile dell’Ufficio Comune Servizi Finanziari, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 
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Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito: 
- presenti: n. 9 
- votanti: n. 9 
- favorevoli: n. 7 
- contrari: n. 2 (Cordone, Capezzoli) 
- astenuti: n. 0 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come riportato 
nell’allegato A) “Modiche” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) così modificato, 
allegato B), che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 81 della Legge Regionale Toscana 
29/12/2010 n. 65 per garantire la continuità del servizio, nelle more dell’espletamento da parte dell’ATO 
delle procedure di affidamento del servizio rifiuti al gestore unico e fino al subentro dello stesso, il servizio è 
espletato dai gestori operanti alla data del 31/10/2010 e per il Comune di Gambassi Terme, la società 
Publiambiente S.p.A.; 
 
4) Di dare atto che con propria precedente deliberazione n. 8 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato provveduto alla approvazione del Piano Finanziario per il 2017 per il Comune di 
Gambassi Terme, presentato da Publiambiente spa, ove tra le voci di spesa è ricompreso quella per la 
gestione del tributo; 
 
5) Di affidare la gestione del tributo TARI, riscossione e accertamento a Publiambiente S.p.A., società 
partecipata da questo Ente e con capitale interamente pubblico, attuale gestore del  servizio integrato della 
raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, secondo quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 691, della Legge 147/2013 con le stesse modalità e termini di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.03.2015; 
 
6) di confermare, conseguentemente, quanto disposto dall’articolo 44 “Funzionario Responsabile” del 
vigente regolamento comunale della IUC il quale prevede: 
“Conseguentemente all’affidamento a Publiambiente spa (ente gestore del servizio) della gestione del 
tributo, alla medesima società sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale della tassa sui rifiuti (TARI), compresa la nomina del Funzionario responsabile, 
la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo.”; 
 
7) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetti dal 1° gennaio 2017; 
 
8) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Publiambiente S.p.A.; 
 
9) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art. 11, 
comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 
maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011; 
 
10) Considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, di dichiarare il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con separata 
votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
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- presenti: n. 9 
- votanti: n. 9 
- favorevoli: n. 7 
- contrari: n. 2 (Cordone, Capezzoli) 
- astenuti: n. 0 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMPINOTI PAOLO  Dott. VANGI GIAMPIERO 
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 13-02-2017 

 
Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOST A UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
(Art. 49, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 

Si esprime parere Favorevole  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 
 
Gambassi Terme, li 13-02-2017 
 Il Responsabile del servizio  
 F.to Barberini Laura  
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 13-02-2017 

 
Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOST A UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 49 D.Lgs 267/2000) 

 
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
Gambassi Terme, li 13-02-2017                   
 Il Ragioniere  
 Barberini Laura  
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9  DEL 20-02-2017 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA certifica che la DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 
20-02-17 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 22-02-2017 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e 
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Reg. Pubbl. N. 179 dal 22-02-2017 al 09-03-2017 
 
Gambassi Terme, 22-02-2017 
 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9  DEL 20-02-2017 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 20-02-2017 E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO            

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
 
Gambassi Terme,            
 
 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME 

(Art. 23 D.Lgs. 07.03.2005, n. 82) 
 

 
Si attesta che la presente copia analogica della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 20-02-2017 E’ 
CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO sottoscritto con firma digitale. 
 
Gambassi Terme, 28-02-2017                       
 IL  
  
 


