
 
COMUNE DI BUCINE 

Provincia di AREZZO 
ORIGINALE 

 

 

  

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 27-12-2016 

 

Deliberazione numero 52 

 

 

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:00.  

 

 

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell’ordine del 

giorno, avente per oggetto: 

 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - REGOLAMENTO "CARTA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE" - 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE 

COMUNALI  - AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE 

 

 

 

risultano   14 consiglieri presenti e    3 assente/i: 

 

TANZINI PIETRO P Luzzi Luca A 

Badii Laura P Cigolini Massimo P 

RICCHI RICCARDO P BANCHETTI PRIMETTA P 

Coppi Paola P BORELLA ANDREA A 

Vasai Franca A ZAMPI LUCA P 

Valentini Sara P TORZINI FELICE P 

Milaneschi Linda P Mugnaini Jerry P 

PERUZZI DANIELE P Aldi Sonia P 

Bartolini Giada P   

 

 

Presidente: Cigolini Massimo 

 

Segretario: Di Gisi Elena 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Entra il Consigliere Torzini presenti n. 14. 
 

Visto l’art. 42 del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 in materia di 
competenze del Consiglio Comunale;  

 
Tenuto conto che: 

- l'imposta unica comunale (IUC) istituita con la legge del 27 dicembre 2013, 
n. 147 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), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore;  
 

RITENUTO di apportare modifiche al Regolamento comunale per la disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC) anche al fine di adeguarlo a nuove 

disposizioni normative entrate in vigore nel 2016 ai sensi dell’art. 1 L. 208/15 e 
più in particolare: 

1) la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di comodato di 
unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione 
che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a 
propria abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 , e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile 
concesso in comodato; 

2) esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati di collina e di 
montagna quali individuati nella Circola re del Ministero delle Finanze n. 9 del 

14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); 
3) esenzione TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

4) riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI per le unità immobiliari 
locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

 
Richiamato l’art. 1, comma 133 della legge di stabilità 2016 che anticipa al 1° 

gennaio 2016 l'entrata in vigore delle norme in materia di sanzioni 

amministrative previste dal D.Lgs. 158/2015; 
 

Richiamato altresì l’art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 relativo 
all’IMU per gli immobili posseduti da cittadini residenti all’estero che ha 

disposto: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
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italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani 
residenti all’estero “AIRE”, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso”; 

 
Richiamato l’articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, che prevede “per 

le 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 agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, il 
Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte 

variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, proporzionale alla quantità, 
debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di 

donazione; 
 

Tenuto conto che nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni dall'articolo 52 D. Lgs. 446/1997 si ritiene opportuno disciplinare la 

nuova riduzione della TARI prevista dall’articolo 17 della legge 19 agosto 2016, 
n. 166, sopra citato; 

 
Visto lo schema di Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC) - Allegato A - che tiene conto degli adeguamenti alla 

normativa vigente e di quanto previsto dall’articolo 17 della legge 19 agosto 
2016, n. 166; 

 
Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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 per le modifiche relative ad adeguamento a norme di legge non 
si applica il termine attualmente previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione e per l’adozione delle delibere tributarie; 
 

Tenuto conto che il D.lgs. n. 156 del 2015 ha operato una generale revisione 

della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, introducendo in 
particolare anche per i tributi comunali l’istituto del reclamo/mediazione; 

 
Ritenuto pertanto di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle 

regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di 
conoscere le modalità con le quali indirizzare un’istanza finalizzata a conoscere 

il corretto comportamento che deve essere seguito qualora vi siano obiettive 
condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e 

deliberativi aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, 
procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e Contribuente 

medesimo; 
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Dato atto che: 

- nell’esercizio della propria autonomia regolamentare il Comune rispetta il 
principio che le obbligazioni tributarie comunali devono esser assolte con il 

minor numero di adempimenti possibili e nelle forme meno onerose e più 
agevoli per il contribuente; 

- in base a tale principio il Comune garantisce che i rapporti con i contribuenti 

siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede; 
 

Ritenuto indispensabile assicurare che la gestione delle entrate comunali 
avvenga secondo efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, 
mediante un unico documento denominato “Carta dei diritti del contribuente”;  

 
Visto lo schema di Regolamento per la disciplina della “Carta dei diritti del 

contribuente” - Allegato B - che contiene i principi base relativi ai diritti del 
contribuente ed ai rapporti tra contribuente e Amministrazione Comunale; 

 
Dato atto che con l’approvazione del Regolamento comunale per la disciplina 

dell'imposta unica comunale (IUC) – Allegato A e del Regolamento per la 
disciplina della “Carta dei diritti del contribuente” - Allegato B sono 

automaticamente abrogati gli art. 9 (Compensazioni), 10 (Dilazioni di 

pagamento), 18 (Autotutela ed accertamento con adesione), 19-20-21 (Diritto 
di interpello) del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali; 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore 1 Affari generali Programmazione e Gestione Entrate ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e 

pertanto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L non necessita del parere 
favorevole di regolarità contabile del Responsabile dei Servizi finanziari; 

Uditi i seguenti interventi: 
 

Il Presidente comunica che verranno esaminate congiuntamente le 

proposte inerenti il regolamento IUC , PEF Tasi e PEF tari. 

L’ass. Valentini Sara ringrazia i consiglieri della presenza nonostante il 

periodo natalizio e sottolinea l’importanza della seduta che è dedicata 

all’approvazione del bilancio e dei collegati. 

L’assessore sottolinea che il comune di Bucine è uno dei pochi enti che 

rispetta il termine istituzionale per l’approvazione del bilancio 

evidenziando come ciò rappresenti un alto senso di responsabilità da 

parte dell’amministrazione. 

L’assessore prosegue dicendo che la carta dei diritti del contribuente 

rappresenta uno strumento di tutela e garanzia per i cittadini chiamati a 

corrispondere in ragione della loro ricchezza le risorse per la spesa 

pubblica. 
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L’assessore prosegue dicendo che vengono confermate le aliquote ed 

esenzioni tasi e che per quanto concerne la tari il piano è stato approvato 

dall’assemblea a marzo 2016. Valentini precisa, tuttavia, che il 

corrispettivo in capo al comune di Bucine sarà noto solo a marzo 2017, 

aggiungendo che l’amministrazione sta lavorando affinchè venga 

proceduto ad un efficentamento del servizio e razionalizzazione. 

L’assessore sottolinea che il comune di Bucine è uno dei primo enti che 

sta dando attuazione alla legge Gadda contro gli sprechi alimentari.  

Il Cons. Zampi ritiene doveroso ritornare sulla vicenda dell’Ato sud 

Toscana e Sei Toscana sottolineando che l’amministrazione deve farsi 

parte attiva per anticipare la giustizia e sciogliersi dal contratto. Questi 

ribadisce che occorre una politica vera che consenta di superare schemi 

fallimentari. Zampi ricorda che il comune di Sovicille ha presentato una 

mozione per rivedere le quote e che il sindaco di Arezzo cerca di 

intestarsi una strategia di tutela. Zampi conclude esprimendo la propria 

contrarietà verso soluzioni che possano portare alla costituzione di un ato 

unico a livello regionale. 

Il Sindaco replica dicendo che occorre sviluppare un percorso politico 

basato su una visione complessiva dei problemi e che l’amministrazione 

si è posta nei confronti della questione in una posizione tendente a 

promuovere le esigenze di tutela dei diritti della collettività. Questi 

osserva che il sindaco di Arezzo chiede la nomina di un commissario in 

una società di cui è socio. 

Il sindaco prosegue dicendo che le tariffe non sono aumentate  e che per 

raggiungere questo obiettivo l’amministrazione ha profuso grande 

impegno e sforzo. Questi ribadisce la necessità che i comuni siano parte 

attiva all’interno di ato e che ciascuno sia titolare di un voto senza 

agganciare il diritto di voto alle percentuale di partecipazione. Tanzini 

solleva, inoltre, il problema dei comuni soci di Sei Toscana e 

contestualmente componenti  dell’ ato e del potenziale conflitto di 

interessi.  

Il sindaco ritiene che l’amministrazione conduca analoga battaglia pur se 

con modi e toni diversi. 

Questi conclude dicendo che l’azione dell’amministrazione tesa a 

migliorare e razionalizzare il servizio ha caratterizzato anche il segmento 

amministrativo funzionale alla riscossione, con positive ricadute in 

termini di percentuali di riscossione e abbattimento del contenzioso. 

Questi segnala la necessità di inasprire l’azione di contrasto 

all’abbandono di rifiuti. 

 

Il Presidente pone l’argomento in votazione: 

-Favorevoli n. 10; 
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-Contrari =0; 

-Astenuti n. 4 ( Zampi, Torzini, Aldi, Mugnaini); 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare lo schema di Regolamento comunale per la disciplina 
dell'imposta unica comunale (IUC) - Allegato A - che tiene conto degli 

adeguamenti alla normativa vigente e di quanto previsto dall’articolo 17 
della legge 19 agosto 2016, n. 166; 

 
2) di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina della “Carta dei 

diritti del contribuente” - Allegato B - che contiene i principi base relativi ai 

diritti del contribuente ed ai rapporti tra contribuente e Amministrazione 
Comunale; 

 
3) di dare atto che con l’approvazione del Regolamento comunale per la 

disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – Allegato A e del Regolamento 
per la disciplina della “Carta dei diritti del contribuente” - Allegato B sono 

automaticamente abrogati gli art. 9 (Compensazioni), 10 (Dilazioni di 
pagamento), 18 (Autotutela ed accertamento con adesione), 19-20-21 

(Diritto di interpello) del Regolamento generale per la gestione delle entrate 
comunali. 

 
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente votazione: 

Favorevoli n. 10; 
Contrari = 0; 

Astenuti n. 4 ( Zampi, Torzini, Aldi, Mugnaini),  immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, c. 4, del d. lgs. 19.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE 
Cigolini Massimo Di Gisi Elena 

 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sull’albo pretorio on line 
del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale, addì, 18-01-2017  
 
 
 
SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 
Di Gisi Elena 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il            essendo trascorsi 10 giorni dal termine della sua 

pubblicazione sull’albo pretorio on line del Comune. 
 
Lì            

  SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 

 
  Di Gisi Elena 

 
===================================================== 
 


