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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 77 del 23-12-2016 
 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC LIMITATAMENTE ALL A 

COMPONENTE TARI. IMMEDIATA ESECUTIVITA’.      Relat ore: Assessore 
Morandini Gabriele  

  
 
Ufficio Proponente : Tributi 
 
 

L’anno Duemilasedici e questo dì Ventitre del mese di Dicembre, presso la Sala del 
Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Sono presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 14 Consiglieri Comunali, e sebbene invitati, n. 
2 sono assenti, come segue: 
 

Presenti Assenti 

DI PONTE MAURO 
MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 
BRONZI CATERINA 

FRANCINI ELISA 
CIABATTINI EMANUELE 

BARBUTI CATERINA 
PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 
FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 
TRABUCCO LUCA 

CASTELLUCCI PAOLO 
FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

NOCENTINI SIMONE 
BONACCINI MARCO 

 
Totale Presenti: 14 

 
Totale Assenti: 2 

 
 Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa FRANCINI ELISA.  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Milaneschi Rita incaricato della redazione del verbale. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 
1/1/2014; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 682, della citata Legge 147 del 23/12/2014 con la quale si 
stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune disciplina l’applicazione della IUC; 
 
VISTO  il D.L. n. 16/2014 contenente “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”; 
 
VISTO  l’art. 1, comma 683, che attribuisce al Consiglio Comunale la determinazione, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della 
TARI in conformità al Piano Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1  Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e i D. Lgs n.  156 , 
158 e 159 del 24/09/2015; 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 20 del 01/04/2014 con la quale si 
procedeva all’approvazione del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e la Delibera 
Consiglio Comunale n. 61 del 25-09-2014 con la quale si modificava lo stesso limitatamente alla 
componente TARI; 
 
RICHIAMATE  altresì le Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 10/07/2015 e n. 24 DEL 
29/04/2016  con la quale si modificava il Regolamento IUC;  
 
RITENUTO  necessario modificare il Regolamento IUC limitatamente alla parte TARI e 
precisamente nell’art. 21.D al fine di meglio definire la modalità di determinazione della Tassa 
giornaliera; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale n. 23 del 03/11/2016 con il quale è stato conferito alla 
Dott.ssa Mara Mammuccini l’incarico per la posizione dirigenziale dell’Area Servizi Tributari alla 
Persona e alle Imprese; 
VISTA  la Delibera di Giunta n. 197 del 3/11/2016 con la quale si nominava la Dott.ssa Mara 
Mammuccini quale funzionario responsabile dei tributi locali; 
 
DATO ATTO  che l’art. 239, comma1, lett. b, in merito al parere del revisore prevede che lo stesso 
sia rilasciato anche sulle “proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 
patrimonio e di applicazione dei tributi locali” (punto n. 7);  
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ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs n. 
267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 
 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le modifiche al regolamento IUC allegato al presente atto parte integrante e 
sostanziale dello stesso limitatamente alla parte TARI come specificato in premessa; 
 
2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1/1/2017; 
 
3) di prendere atto del  parere del Revisore di questo Ente, allegato alla presente deliberazione parte 
integrante e sostanziale; 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui di cui al comma 14 dell'art. 1 della legge 208/2015;  
 
5) di dichiarare con voti unanimi  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
6) di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio Elettronico del presente provvedimento. 
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Letto e sottoscritto. 
 

IL Presidente del Consiglio Comunale  IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DOTT.SSA FRANCINI ELISA ) (DOTT.SSA RITA MILANESCHI ) 

 
 


