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Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

n. 85 del 22-12-2017 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DÌ LIMITATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 

DISPOSIZIONI GENERALI, COMPONENTE IMU TASI E 

TARI.IMMEDIATA ESECUTIVITA’. Relatore: ASSESSORE GABRIELE 

MORANDINI.  

  

 
Ufficio Proponente : Tributi 

 

 

L’anno Duemiladiciassette e questo dì Ventidue del mese di Dicembre, presso la Sala del 

Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge. 

Al momento della votazione risultano presenti il Sindaco Sergio CHIENNI, n. 11 consiglieri 

e risultano altresì assenti n. 5 consiglieri, come segue: 

 

Presenti Assenti 

DI PONTE MAURO 

MIGLIORINI LEONARDO 

GALASSINI FLORA 

BRONZI CATERINA 

CIABATTINI EMANUELE 

PUOPOLO LORENZO 

CIARPONI LEONARDO 

FABBRINI SARA 

ROMEI DEBORAH 

CASTELLUCCI PAOLO 

FUCCINI AUGUSTA ALBAROSA 

FRANCINI ELISA 

BARBUTI CATERINA 

BONACCINI MARCO 

ERMINI FRANCESCO 

TRABUCCO LUCA 

 

Totale Presenti: 11 

 

Totale Assenti: 5 

 

 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale CIARPONI LEONARDO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa NALDINI ILARIA incaricato della redazione del verbale. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Consiglio a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.  

 



Delibera di Consiglio n. 85 del 22-12-2017 ORIGINALE 

 

 

 

 

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI 

Provincia di Arezzo 

 

 

Pag. 2 di 7 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  

- Che il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- che la predetta IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili e di aree edificabili e di una componente riferita ai servizi che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

- che i commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, 

hanno istituito nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta 

alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione; 

- che il successivo comma 703 dell’art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, dispone che 

l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU, così come 

modificata dai commi 707 e successivi del medesimo art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 

147; 

 

RICHIAMATI 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, 

testualmente dispone “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”; 

- l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione 

della IUC; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC), approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01/04/2014, il quale disciplina, nella parte A, le 

disposizioni generali IUC, nella parte B la componente IMU, nelle parte C la componente TASI e 

nella parte D la componente Tari; 

 

RICHIAMATE altresì le Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2014, n 31 del 

10/07/2015, n. 24 del 29/04/2016 e n. 77 del 13/12/2016 di modifica del Regolamento IUC; 

 

CONSIDERATO che alla luce della recente normativa tributaria, si rende necessario provvedere 

ad apportare al Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alle disposizioni generali, 

alla parte concernente l’IMU, la TASI e la TARI, limitate modifiche, al solo scopo di adeguare la 

disciplina in esso contenuta alle novità introdotte dalle norme di legge o a perfezionare il dettato 
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regolamentare in connessione alla prassi applicativa del tributo o a preesistenti imprecisioni 

terminologiche; 

 

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare alle disposizioni generali IUC 

riguardano: 

a) l’art. 10A comma 1 e comma 4, la variazione è giustificata dalla volontà di eliminare taluni 

dubbi interpretativi in cui potrebbero incorrere i contribuenti in relazione all'errata lettura del 

testo; 
 

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Municipale, componente IMU, riguardano: 

a) l’art. 3B “Aree Fabbricabili” con l’obiettivo di meglio specificare il dettato regolamentare ai 

fini dell’applicazione del tributo alle aree edificabili, nello specifico viene parzialmente 

modificato ed integrato il comma 2 ed inserito il comma 3; 

b) l’art. 5B “Aree Fabbricabili divenute inedificabili” la variazione è giustificata dalla volontà di 

eliminare dubbi interpretativi in cui potrebbero incorrere i contribuenti in relazione all'errata 

lettura del testo relativamente alla possibilità di rimborso delle aree divenute inedificabili; 
c) L’art. 11.B “Incentivi per l’attività di controllo” viene eliminato in quanto, in mancanza di 

un’espressa autorizzazione legislativa, il regolamento comunale del tributo non può 

introdurre forme di incentivazione per i dipendenti, pena la violazione del principio della 

“onnicomprensività” della retribuzione dei dipendenti pubblici, desumibile dagli articoli 2, 

comma 3, articolo 24 comma 3 e articolo 45 comma 2, del D.Lgs. 165/2001; 

 

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Municipale, componente TASI, riguardano esclusivamente l’eliminazione 

dell’allegato A.C relativo alle previsioni di spesa dei servizi indivisibili dando atto che il medesimo 

prospetto per l’anno 2018 sarà allegato alla presente deliberazione (Allegato sub C) e che per gli 

anni successivi, così come disciplinato dall’art. 5.C del medesimo Regolamento, l’individuazione 

dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, sarà deliberata dal 

Consiglio Comunale con il medesimo atto di approvazione delle aliquote; 

 

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Municipale, componente TARI, riguardano: 

a) Art. 10.D lett. c) dove vengono aggiunte le parole categorie alla già esistente sottocategorie 

in modo da specificare meglio ciò che è previsto nell’allegato B.D. e la modifica della 

categoria 21 in categoria 21A (considerato l’introduzione della medesima all’interno 

dell’allegato B.D.); 

b)  Art. 10 comma 4, relativamente all’esclusione delle attività di trasformazione industriali e/o 

artigianali con produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, si chiarisce che non 

si tiene conto della parte di area dei magazzini, entro le percentuali indicate al comma 3 del 

medesimo articolo in modo che, pur se indefinita, l’esclusione possa trovare comunque una 

capienza; 
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c) Art. 19.D comma 2, sono state aggiunte al termine del medesimo comma le parole “dall’atto 

di autorizzazione o di inizio attività”; 

d) Art. 23.D è stata introdotta la lettera d) prevedendo una riduzione del 10% della parte 

variabile per le utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti 

organici. La riduzione sarà subordinata alla presentazione all’ufficio competente di apposita 

istanza entro il 31/12 di ciascun anno e sarà applicata a valere dall’anno successivo. 

e) Allegato B.D.: sono state introdotte le sottocategorie 7A “Agriturismi con ristorazione”, 8A 

“Case vacanze, affitta camere e agriturismi senza ristorazione” e 21A “Aziende vinicole, 

vitivinicole e di trasformazione agroalimentare”; 

 

VISTA la bozza di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale contenente le 

modifiche ed integrazioni ad esso richiamate, data qui per allegata come conservata agli atti 

dell’Ufficio tributi; 

 

VISTO altresì il testo novellato dei medesimi articoli, allegato sub lettera “A” alla proposta in 

esame, quale sua parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO che le modifiche al citato Regolamento comportino una migliore aderenza alla 

normativa vigente e introducano miglioramenti operativi nell’applicazione dell’Imu e nella 

conduzione della Tassa sui Rifiuti; 

 

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 

Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione.....”; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
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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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 03.11.2016 di nomina della Dott.ssa 

Mara Mammuccini quale funzionario responsabile dei tributi locali; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 

n.267/2000; 

 

VISTO il parere del revisore rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma1, lett. b) punto 7 del D.Lgs 

267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B); 

 

ACQUISITI i pareri (favorevoli) di rito resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000: 

- da parte del dirigente dell’Area Servizi Tributari alla Persona e alle Imprese, in ordine alla 

regolarità tecnica; 

- da parte del Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile; 

 

RITENUTO dover dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, 

comma 4, del D. Lgs 267/2000; 

 

PRESO atto che in allegato viene riportata la trascrizione della registrazione audio della seduta; 

 

Con voti  n. 10 Favorevoli ( Gruppo Maggioranza) 

 

                n. 2 astenuti (Gruppo Terranuova in Comune Conss.: Castellucci, Fuccini) 

espressi palesemente; 

 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, trascritti e approvati 

1) di approvare il testo novellato del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Municipale", comprensivo delle modifiche indicate in premessa, nel testo che si allega alla 

presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato sub A); 

2) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2018; 

3) di demandare alla competenza del Responsabile proponente l’adozione dei provvedimenti e 

l'espletamento delle procedure conseguenti all’approvazione dell’atto deliberativo che 

scaturirà dalla presente proposta, disponendone, altresì, l’inoltro alla Direzione generale per 

la fiscalità locale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa; 
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4) di dichiarare con voti n. 10 favorevoli e n. 2 astenuti ( come la votazione sopra riportata) il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio elettronico 

dell’Ente. 
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Letto e sottoscritto. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  Il Segretario Comunale 

(CIARPONI LEONARDO) (Dott.ssa  ILARIA NALDINI) 

 

 





Servizi indivisibili – Previsioni di spesa Bilancio 2018 

 

Missione/Programma Servizi indivisibili Costi 

10-05 
Viabilità, circolazione stradale, 
illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

€ 565.062,38 

11-01 Servizi di protezione civile € 40.500,00 

01-08 Statistica e sistemi informativi € 147.148,00 

03-01 Polizia locale € 398.391,96 

01-07 Anagrafe e stato civile € 302.155,86 

   

TOTALE  € 1.453.258,20 

   

  Entrate 

Gettito stimato TASI  € 850.000,00 

   

Grado di copertura dei costi  58,49% 

 


