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COPIA ANALOGICA DI ORIGINALE INFORMATICO 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Numero  10   Del  29-03-2018 
 
 

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

 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:24, nella Sala Comunale, 
dietro invito, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
 

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. 

 
Dei Sigg. componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, alla votazione, risultano presenti n.   10 e 
assenti n.    3 e precisamente: 
 
CAMPINOTI PAOLO  P CAIOLI ANTONELLA  P 
FOSSI MARCO P MARZOCCHI VALENTINA  P 
CORTINA GIANNI  P CORDONE MARCO  P 
COSTA TIZIANA  A POSARELLI CARLO  P 
RIGACCI SARA  P PALMAS ANTONIETTA  A 
MECATTI DAVIDE  A CAPEZZOLI SIMONE  P 
SENESI PAOLO P   
 
 
MEZZETTI ANDREA  P (Assessore esterno) 
CHESI MASSIMILIANO  P (Assessore esterno) 
 
Scrutatori i signori: 
 
SENESI PAOLO 
MARZOCCHI VALENTINA 
POSARELLI CARLO 
 

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, composta da: 
1) IMU (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale; 
2) TARI (Tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 
3) TASI (Tributo servizi indivisibili) – componente servizi destinata al finanziamento dei servizi indivisibili 
comunali; 
 
- 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; 
 
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; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 
15/02/2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli 
enti locali è differito al 31 marzo 2018; 
 
Vista la propria deliberazione n. 14 del 19.05.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è 
stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
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 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 gli altri Comuni della Unione dei 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 (oggi Alia spa), nostra società partecipata avente i requisiti previsti dalla normativa; 

 
Richiamato l'articolo 44 del vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo TARI che 
testualmente riporta: 
“ 

Funzionario responsabile 
1. Conseguentemente all'affidamento a Publiambiente spa, ente gestore del servizio, della gestione del 
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tributo, alla medesima società sono conferite le funzioni ed 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;” ; 
 
Preso atto: 
- che dal 1.1.2018 ATO Toscana Centro, in conseguenza all'espletamento di apposita procedura ed evidenza 
pubblica, ha provveduto ad affidare il servizio di igiene ambientale ad Alia spa; 
- che conseguentemente viene meno la possibilità in deroga sopracitata ex art. 1 comma 691 Legge 
147/2013; 

 
Ricordato che nella attualità nel Comune di Gambassi Terme è prevista una unica modalità di raccolta 
differenziata con il modello “porta a porta”, applicata al 100% delle utenze domestiche e non domestiche; 
 
Che tale modalità ha consentito di ottenere una notevole riduzione dei rifiuti indifferenziati e, 
contemporaneamente, un incremento dei rifiuti raccolti in maniera differenziata; 
 
Richiamato l'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che prevede le diverse possibili tipologie di 
affidamento a terzi dell'accertamento e della riscossione dei tributi; 
 
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale dell'ATO Rifiuti Toscana Centro n. 67 del 2016 è stata 
disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: “Procedura ristretta per l'affidamento in 
concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assimilati, ai sensi dell'art. 26 della Legge 
Regione Toscana n. 61 del 2007, dell'art. 202 del D.Lgs n. 152 del 2006 e dall'art. 25, comma 4 del D.L. n. 1 
del 2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali”; 
 
Che in data 31.08.2017, con rogito del Notaio Cambi di Firenze, è stato stipulato il contratto di servizio per 
la gestione integrata dei rifiuti tra ATO Rifiuti Toscana Centro e Alia SpA a far data dal 01.01.2018; 
 
Dato atto che, in conseguenza di detto affidamento, dal 01.01.2018 il nuovo gestore non ha più titolo per 
svolgere le funzioni di Responsabile del tributo TARI, in quanto non è più applicabile la deroga all'articolo 
52 del D.Lgs. n. 446/1997 laddove prevedeva la possibilità per i Comuni di “affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES (…), ai 
soggetti ai quali, alla data del 31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti...”; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere a variare l'articolo 44 “Funzionario responsabile” del vigente 
Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale, il quale prevedeva “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.” ; 
 
Preso atto della necessità, conseguente la reinternalizzazione della gestione del tributo TARI per l'anno di 
imposta 2018, di ricorrere ad un servizio amministrativo di supporto all'ufficio tributi comunale, avvalendosi 
dei servizi accessori offerti da Ato Toscana Centro come derivanti dalla gara ad evidenza pubblica; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di modificare il testo dell'articolo 44 del sopracitato Regolamento nel 
seguente modo,: 
articolo 44 “Funzionario responsabile” 
Per ogni anno di imposta fino al 2017compreso, conseguentemente all'affidamento a Publiambiente spa, 
oggi Alia spa,(ente gestore del servizio) della gestione del tributo, alla medesima società sono conferite le 
funzioni ed 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 
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attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo; 
2. Per l'anno di imposta 2018, al fine di garantire la gestione diretta del tributo TARI, precedentemente 
esternalizzata, il Funzionario Responsabile si avvarrà del servizio di supporto amministrativo , compreso tra 
i servizi accessori della procedura ad evidenza pubblica svolta da ATO Toscana Centro per la gestione del 
servizio; 
3. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa sui Rifiuti (TARI), compresa la 
sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo.” 
 
Ritenuto inoltre opportuno, nelle more di una successiva organizzazione del tributo, ed in seguito alle azioni 
che saranno poste in essere per il contrasto all'evasione fiscale, integrare il vigente Regolamento per la 
Disciplina dell'Imposta Unica Comunale, all'interno del “Capo III – La tassa sui rifiuti”, con la possibilità 
per il Comune di effettuare iscrizioni d'ufficio di utenze, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite 
attraverso le proprie banche dati e le attività di verifica e controllo, previa notifica all'utente, il quale avrà 30 
giorni di tempo per contestare l'iscrizione d'ufficio; 
 
Ravvisata pertanto la necessità di introdurre l'articolo 34bis “Semplificazione amministrativa” nel 
Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale: 
articolo 34bis “ Semplificazioni amministrative” 
“1. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di 
verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva 
comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o 
imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione del 
tributo. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione 
comporta l'accettazione della iscrizione stessa.” 
 
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);  
 
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; 
 
Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti 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; 
 
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 
267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Preso atto altresì del parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Esperita votazione per alzata di mano che ha dato il seguente esito 
- presenti: n. 10 
- votanti: n. 10 
- favorevoli: n.   7 
- contrari: n.   2 (Cordone e Capezzoli) 
- astenuti: n.   1 (Posarelli) 
 

D E L I B E R A 
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1) Di introdurre l'articolo 34/bis al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), per le motivazioni sopra richiamate: 
 
articolo 34bis “ Semplificazioni amministrative” 
“1. Il soggetto gestore del tributo, sulla base di dati e notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di 
verifica e controllo, può effettuare iscrizioni d'ufficio, relative all'anno in corso, con successiva 
comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta o 
imminente iscrizione. La suddetta comunicazione deve contenere i dati essenziali per l'applicazione del 
tributo. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione 
comporta l'accettazione della iscrizione stessa.” 
 
2) Di variare l'articolo 44 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
per le motivazioni di cui in premessa, nel seguente modo: 
 
articolo 44 “Funzionario responsabile” 
Per ogni anno di imposta fino al 2017compreso, conseguentemente all'affidamento a Publiambiente spa, 
oggi Alia spa,(ente gestore del servizio) della gestione del tributo, alla medesima società sono conferite le 
funzioni ed 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; 
2. Per l'anno di imposta 2018, al fine di garantire la gestione diretta del tributo TARI, precedentemente 
esternalizzata, il Funzionario Responsabile si avvarrà del servizio di supporto amministrativo , compreso tra 
i servizi accessori della procedura ad evidenza pubblica svolta da ATO Toscana Centro per la gestione del 
servizio; 
3. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa sui Rifiuti (TARI), compresa la 
sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo.” 
 
3) Di modificare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come riportato 
nell’allegato A) “Modifiche” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
4) 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; 
 
5) 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; 
 
6) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo produce effetti dal 01.01.2018; 
 
7) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e 
contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
8) 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: 
- presenti: n. 10 
- votanti: n. 10 
- favorevoli: n.   7 
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- contrari: n.   2 (Cordone e Capezzoli) 
- astenuti: n.   1 (Posarelli) 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 
 CAMPINOTI PAOLO  Dott. VANGI GIAMPIERO 
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 22-03-2018 

 
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 22-03-2018 
 Il Responsabile del servizio  
 F.to Barberini Laura  
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Proposta di DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 22-03-2018 

 
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 22-03-2018                   
 Il Ragioniere  
 Barberini Laura  
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10  DEL 29-03-2018 
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. 10 del 
29-03-18 è pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno 11-04-2018 , 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. 286 dal 11-04-2018 al 26-04-2018 
 
Gambassi Terme, 11-04-2018 
 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 
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DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10  DEL 29-03-2018 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) - APPROVAZIONE MODIFICHE. 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 29-03-2018 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. 10 del 29-03-2018 E’ 
CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO sottoscritto con firma digitale. 
 
Gambassi Terme, 11-04-2018                       
 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA 
 Renieri Giacomo 
 


