
Città metropolitana di Firenze

COMUNE DI VINCI

DELIBERAZIONE  del  CONSIGLIO  COMUNALE  n.   22   del  28 MARZO 2018

ORIGINALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. 
MODIFICHE

L'ANNO DUEMILADICIOTTO e questo GIORNO VENTOTTO del MESE di MARZO alle ORE 21,15 nella Biblioteca 
Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in 
seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco,  Giuseppe Torchia e con la 
partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.
SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Manuela Landi, Paolo Frese, Vittorio Vignozzi.

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

STORCHIA GIUSEPPE

SPEZZATINI CRISTINA

SVANNI DANIELE

SFRESE PAOLO

SIALLORENZI SARA

SSANTINI PAOLO

NSANI GIANLUCA

SCHINI MILA

SHEIMES CLAUDIA

NPELLEGRINI LAURA

SCAVAZZINI DANIELA

SVIGNOZZI VITTORIO

SLANDI MANUELA

SCIONI MATTEO

NCHIOVARO AMALIA

SFRIZZI GIANNI

SVALORI ELISA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3
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Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell’odierna seduta di 
Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati 
per la registrazione della stessa e all’approvazione del relativo verbale da parte del 
Consiglio. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e 
valore; - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 

Considerato che l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da: 
1) I.M.U. (Imposta Municipale Propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili,escluse le abitazioni principali; 
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, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile. 
 

Vista la propria deliberazione n. 38 del 16.07.2014 con la quale viene approvato il 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale unica IUC; 

 
Vista la propria deliberazione n. 42 del 22.07.2015, n. 18 del 29.04.2016 e n. 6 del 

27.02.2017 con la quale venivano approvate variazioni al Regolamento; 
 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 338, 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; 
 
           Ritenuto opportuno 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 33bis “Semplificazione 

amministrativa” nel Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Unica Comunale: 

- articolo 33bis “ 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 
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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 inoltre la necessità, sempre in una logica di semplificazione, di modificare il 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), al Capo V 
“Disciplina comune alle componenti dell’imposta unica comunale” introducendo l’art. 50 bis 
“Compensazioni”, con il seguente testo: 

• art. 50 bis “Compensazioni” 
“1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all’imposta municipale propria 
(IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) con gli importi dovuti al Comune allo stesso 
titolo. 
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del 
tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione 
tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza deve contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta 
del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione. 
3. L’istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima 
della data prevista per il versamento del tributo. 
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad 
emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata 
comunicazione al contribuente.” 
 
Ritenuto necessario sostituire al comma 3 dell’art. 52 “Disposizioni finali” la dicitura “1 
gennaio 2017” con “1 gennaio 2018”; 
 

Visto: 
- il quadro di raffronto allegato al presente atto, sotto la lettera A), nel quale sono 

evidenziate le variazioni che vengono apportate al Regolamento IUC; 
- 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 dell’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. 

b) del TUEL, come modificato dall’art. 3, comma 2 bis, del D.L. n. 174/2012, che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. C); 
 

Visto che, ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del DL 201/2011, a decorrere dall’anno di 
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 al comma 2 del D. Leg.vo n. 446/1997; 
 

Richiamato il D. Leg.vo 267/2000; 
 

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso 
dal responsabile dell’ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che si 
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

  
VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso 

dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato 
che l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul  
patrimonio  dell'ente, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
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VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 

 
CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato 

atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza 
degli scrutatori; 

 
Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: 

presenti 14, votanti 14, voti contrari 2 (Landi, Cioni), voti favorevoli 12 (Torchia, Pezzatini, 
Vanni, Frese, Iallorenzi, Santini, Chini, Heimes,  Cavazzini, Vignozzi, Frizzi, Valori) 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare le variazioni apportate al Regolamento come evidenziate nel testo di 
raffronto di cui all’allegato A) alla presente deliberazione; 

 
2) di approvare integralmente il testo del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale IUC, come sopra descritto, così come emendato, che viene allegato al 
presente atto (allegato B) per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetti dal 

1° gennaio 2018; 
 

4) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011,  
con avvio della procedura di trasmissione telematica; 

 
5) 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; 
 

6) al fine di accelerare i tempi di pubblicazione sull'apposito sito Ministeriale e di rendere le 
modifiche applicabili, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con 
votazione separata e palese che ha dato il seguente risultato: presenti 14, votanti 14, 
voti contrari 2 (Landi, Cioni), voti favorevoli 12 (Torchia, Pezzatini, Vanni, Frese, 
Iallorenzi, Santini, Chini, Heimes,  Cavazzini, Vignozzi, Frizzi, Valori). 
 



deliberazione del Consiglio Comunale

Città metropolitana di Firenze

*****

Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attivita' Produttive-SUAP

COMUNE DI VINCI

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE. MODIFICHE

Numero Delibera  22    del   28/03/2018

Numero Proposta  30     del   20/03/2018

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto 
i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa Linda Benvenuti

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere: FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere: FAVOREVOLE

Dott.ssa Simona Marmugi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Stefano Salani
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Giuseppe Torchia
IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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