
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA
COMUNALE - IUC - NELLE TRE COMPONENTI - IMU - TASI - TARI

Deliberazione n.  8  del Registro in data  21-02-2018

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventuno, del mese di  febbraio, alle ore 12:35, il

COMMISSARIO PREFETTIZIO Dott.ssa Favilli Cristina, nella  sede del Centro Culturale

Polifunzionale di Laterina,  con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Cocchiarella

Mariano  ha adottato la deliberazione in oggetto.

COPIA

Deliberazione del Commissario Prefettizio

(adottata con i poteri del Consiglio Comunale)



APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - NELLE TRE
COMPONENTI - IMU - TASI - TARI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO CHE:
con legge regionale del 5 dicembre  2016 n. 66 è stato istituito il Comune di Laterina
Pergine Valdarno per fusione dei Comuni di Laterina e di Pergine Valdarno;
con delibera di Giunta  n. 1  del 2  gennaio 2018 del Commissario Prefettizio del
Comune di Laterina Pergine Valdarno è stata determinata la nuova struttura
organizzativa del  Comune di Laterina Pergine Valdarno;
con Atto n. 15 del 8  gennaio 2018 del  Commissario Prefettizio del Comune di
Laterina Pergine Valdarno è stato nominato il Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria e Tributi del nuovo Comune;

VISTO l’articolo 3 della predetta L.R., in base al quale “Fino all’insediamento dei nuovi organi
del comune di Laterina Pergine Valdarno a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni
degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della
vigente legislazione statale”.

DATO ATTO che con provvedimento Prot. n. 3098/2017/Area 2 il Prefetto di Arezzo ha
nominato la dott.ssa Cristina Favilli, Vice Prefetto, e il dott. Roberto Caiati, Vice Prefetto,
rispettivamente, Commissario e Sub Commissario per la provvisoria gestione del Comune di
Laterina Pergine Valdarno;
VISTO il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 relativo alla potestà regolamentare
dei Comuni;

VISTO
l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 639,
che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) la quale 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), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 703
che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione
dell'IMU.

RILEVATO che occorre, pertanto, procedere ad adottare il relativo regolamento comunale
per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), nelle tre componenti:
1) tassa sui rifiuti (TARI)
2) tributo per i servizi indivisibili (TASI)
3) imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale
Propria;

VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n.
214, e modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modifiche nella
legge 26 aprile 2012 n. 44, che prevede l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta
Municipale Propria, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012,
introducendo modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011 e
successive modifiche;



VISTO altresì il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTA la legge 56 del 2014 la quale all’articolo 1, comma 132, come modificato dall’art. 21,
comma 2 ter, del Decreto Legge 50 del 2017 prevede che i Comuni risultanti da una fusione
possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti
preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune;

VISTA la legge 27/12/2017 n. 205 – legge finanziaria per l’anno 2018;

CONSIDERATO necessario approvare il Regolamento IUC, in particolare nelle tre componenti
IMU, TASI, TARI, allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

DELIBERA

di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazioneA.
dell’Imposta unica comunale (IUC) nelle tre componenti TARI, TASI, IMU, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
di dichiarare, iva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamenteB.
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo
18/08/2000, N. 267 stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione del bilancio nei
termini previsti.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -

NELLE TRE COMPONENTI - IMU - TASI - TARI

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Favilli Cristina F.to Dott. Cocchiarella Mariano

L’impiegato addetto al Settore Segreteria Affari Generali e Personale,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del T.U.
N. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi  15 giorni  consecutivi
dal _____09-03-2018_____  al _____ 24-03-2018_____;

Laterina, _____09-03-2018_____   Reg. pubbl. n. ___________

L’IMPIEGATO ADDETTO
F.to

ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

- E’ divenuta esecutiva il giorno: ___20-03-2018___  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);

Laterina, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Cocchiarella Mariano

__________________________________________________________________________________________

Il presente atto, nel testo che precede, è conforme all’originale in atti di questo Ente.

Dalla Residenza Municipale, _____09-03-2018_____ L’IMPIEGATO ADDETTO


