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Comune di Montecatini Terme 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9  
 

SEDUTA DEL 27/02/2017 
 

OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICHE  

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:35 nella 
solita sala delle adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria,seduta Pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i 
Signori  
 

Nominativo P A Nominativo P A 

BELLANDI GIUSEPPE X  LA LOGGIA FRANCESCA  X 

RASTELLI ANDREA X  MORINI MASSIMO X  

BALDECCHI LUCIANO X  SENSI RICCARDO  X 

BIAGINI SILIANA X  BARONCINI LUCA X  

MUCCI SONIA X  QUARANTA ANDREA X  

GAGLIARDI SIMONE X  LAPENNA ALBERTO X  

CHELLI BEATRICE X  BERTI CRISTIANO X  

ROSELLINI PIETRO  X MOTRONI SILVIA X  

GIGLI FABIO  X    

 
TOTALI PRESENTI n. 13   TOTALI ASSENTI n. 4 

 
Sono presenti gli Assessori: PAZZAGLINI FRANCO, DE PAOLA ALESSANDRA, RUCCO ENNIO  
 
Presiede l’adunanza il Sig. Andrea Rastelli, nella sua qualità di Presidente. 
 
Assiste il DOTT. ANIELLO STRIANO, Segretario Generale. 
 
Sono nominati scrutatori i sigg.ri: MUCCI SONIA, GAGLIARDI SIMONE, QUARANTA ANDREA 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, pone in discussione l’argomento in 
oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti”; 

 
VISTO il regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2014 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 
 

RILEVATO che l’art. 1 comma 682 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che 
“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la 
classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed 
esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di 
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene 
svolta”; 

VISTE le disposizioni in materia ambientale  per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali che all’art. 37 – 
trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico – ha introdotto dopo il comma 19 
dell’art. 208 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 il comma 19 bis che prevede, fra le altre 
cose,  l’applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, 
da regolamentare a favore delle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio 
aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti 
nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche; 

RITENUTO recepire e regolamentare  le novità legislative come sopra 
rappresentate; 

 
RAVVISATA la necessità, per una migliore e più coerente fruizione della riduzione, 

stabilire una norma transitoria per l’anno 2017; 
 
RILEVATO, pertanto, come occorra procedere alla modifica del suddetto 

Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC a valere dall’anno 2017, con le 
disposizioni di cui all’Allegato “A”; 
 

RITENUTO altresì di prendere atto del testo definitivo e completo del Regolamento 
per l’applicazione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), così come risulta a 
seguito dell’integrazione di cui alla presente deliberazione  (Allegato B); 
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PRESO ATTO che 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;  

 
SENTITE le Commissioni Consiliari “Statuto e Regolamenti” e “Sviluppo 

Economico” riunitesi congiuntamente in data 21.02.2017; 
 
CONSIDERATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Attribuzioni dei 

Consigli Comunali” ed in particolare le lettere: 
a) relativamente all’approvazione dei regolamenti comunali; 
f) relativamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi comunali; 

 
VISTO l’art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 pubblicato sulla G.U. n. 304 

del 30.12.2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017; 
 

VISTI gli artt. 48 e 49, comma 2 del D.Lgs. 18 Agosto, n. 267; 
 
VISTI gli artt. 151 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente i principi in materia di 

contabilità ed allegati al bilancio di previsione; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile dell’Area Economica Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 
e artt. 5 e 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all’originale del presente 
atto (allegato “C”); 

 
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 

comma 1 lett. b) n. 7, D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (allegato 

"D"); 

CONSIDERATO il dibattito tenutosi sull’argomento, il cui resoconto dattilografico 
viene conservato agli atti; 

 
EFFETTUATA la votazione di cui il Presidente con l’ausilio degli scrutatori verifica e 

proclama il seguente risultato: 
presenti: n. 13; 
votanti: n. 13; 
favorevoli: n. 10; 
contrari: n.   3 (Sensi, Baroncini e Berti); 
 

D E L I B E R A 
 
Stante le motivazioni espresse in narrativa: 
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1. DI MODIFICARE ed INTEGRARE, per quanto espresso in narrativa, il regolamento 
per l’applicazione e la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30 luglio 2014 e successivamente 
modificato con deliberazione del C.C. n. 33  del 29/04/2015 e n. 34 del 29 aprile 
2016 e  con le disposizioni di cui all’Allegato “A” alla presente deliberazione per 
formarne parte integrante e sostanziale ed in particolare: 

 Integrazione art.25; 

 Integrazione art. 37. 
 

2. DI DARE ATTO che a seguito delle modifiche apportate con la presente 
deliberazione, il testo del regolamento per l’applicazione e la disciplina dell’imposta 
unica comunale (IUC), risulta formulato così come nell’allegato B) del presente atto; 

 
3. DI DARE ATTO che le modifiche intrrodotte con la presente deliberazione, avranno 

efficacia a partire dal 1° gennaio 2017; 
 
4. DI STABILIRE che il suddetto regolamento dovrà essere inviato al Portale del 

federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446; 

 
5. DI PUBBLICARE il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella 

sezione dedicata; 
 

6. DI STABILIRE che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile della 
presente procedura è il Funzionario Responsabile dell’Area Economina Finanziaria, 
Rag. Dalila Bottari; 

 
7. DI DARE ATTO: 

 che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 che il presente deliberato diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla 
eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

 
8. DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 4 allegati: 

 Integrazione del Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC),  (Allegato A); 

 Testo definitivo del Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), (Allegato B), così come integato con la presente 
delibera; 

 Parere in merito alla regolarità tecnica e e contabile del Responsabile dell’Area 
Economica Finanziariai (Allegato C); 

 Parere favorevole reso dall’Organo di revisione (Allegato D); 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità del 
provvedimento; 
 
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta: 

presenti: n. 13; 
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votanti: n. 13; 
favorevoli: n. 10; 
contrari: n.   3 (Sensi, Baroncini e Berti); 

 
PROCLAMA l’esito della votazione e,  
 

D I C H I A R A 
 
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti 
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
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Comune di Montecatini Terme 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 
 
 

Il Presidente 
 

Andrea Rastelli 

Il SEGRETARIO GENERALE 
 

DOTT. ANIELLO STRIANO 
 

 
 


