
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 15-02-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE E COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DEI VIGENTI REGOLAMENTI
COMUNALI TRIBUTARI

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Febbraio, alle ore 21:10, in Quarrata,
nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai Signori:

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e Nome Pres./Ass.

MAZZANTI MARCO, Sindaco Presente NOCERA GIANNI Presente

GIACOMELLI GABRIELE Presente NOCI GIANCARLO Presente

INNOCENTI LISA Presente COLOMBO PAMELA Presente

MALENTACCHI GIOVANNI Presente MELANI GIULIANO Assente

BELLUOMINI LEONARDO Presente GORI FIORELLO Presente

MARINI MARTA Presente CIALDI ALESSANDRO Presente

MARINI CARLA Presente

SCARNATO TOMMASO Presente

BARONCELLI DANIELE Presente

GUETTA MASSIMILIANO Presente

MICHELOZZI MARINO Presente

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: MARINI CARLA - MICHELOZZI MARINO - GORI
FIORELLO
Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome Presente/Assente

COLZI LIA ANNA Presente

MEARELLI PATRIZIO Presente

NICCOLAI SIMONE Assente

ROMITI GABRIELE Presente

MARINI FRANCESCA Presente
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Assente il consigliere Melani, presenti n. 16.
 
Il Presidente cede la prola all’Assessore Mearelli per l’illustrazione della proposta deliberativa.
 
Intervengono i consiglieri: Gori, Guetta, Noci, Michelozzi, Nocera, Assessore Mearelli, Guetta,
Michelozzi, Noci, Gori.
 
Ai sensi dell’art. 82, coma 2, del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale la
discussione in aula viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale.
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Richiamato il vigente “Regolamento generale delle entrate”, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 22 del 30/03/1999, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 41 del 30/06/2014;
 
Richiamati i vigenti regolamenti tributari:

·        “Regolamento per l'applicazione e la disciplina della IUC”, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 37 del 30/06/2014, da ultimo modificato con propria deliberazione n. 25
del 27/03/2017;

 
·        “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui
Servizi”, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 37 del 17/06/2013;

 
·        “Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili”, approvato con
deliberazione di consiglio comunale n. 110 del 21/12/1998, come successivamente integrato e
modificato;

 
Ravvisata la necessità di uniformare il più possibile le procedure per accedere al beneficio della
rateizzazione del debito verso il comune da parte dell'utente, sia esso di natura tributaria, sia
extratributaria, nonché di prevedere un'unica modalità operativa per la rateizzazione dello stesso, con
applicazione degli interessi legali in vigore al momento della richiesta;
 
Visto che la revisione del regolamento delle entrate consentirà di dotare l'Amministrazione di uno
strumento più efficace per l'individuazione delle procedure da attivare nella fase di riscossione
precoattiva di tutte le entrate;
 
Valutata, inoltre, la necessità di adeguare il regolamento generale delle entrate alle disposizioni
normative nel frattempo intervenute in materia di riscossione delle entrate locali, tra cui in particolare il
D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2016, n. 225;
 
Allo stesso modo, al fine di rendere organici i vigenti regolamenti in campo tributario coordinandoli
con le modifiche al regolamento generale delle entrate, è opportuno modificare anche i seguenti
regolamenti: a) il regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); b)
il regolamento per l'istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); c) il regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
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Ritenuto quindi opportuno procedere:
·        alla approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali come da
allegato A della presente deliberazione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, nonché di
dare atto che il testo integrato e coordinato del nuovo regolamento generale delle entrate è
quello risultante dall'allegato B, in atti;

 
·        all'adeguamento dei regolamenti IUC, TARES e ICI approvando le modifiche apportate ai
soli articoli indicati, rispettivamente per ciascun tributo, negli allegati C, D, E che sono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 
Richiamato l'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di potestà
regolamentare del Comune;
 
Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l'immediata entrata in vigore delle
modifiche apportate ai regolamenti così modificati;
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente
acquisiti, agli atti, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del
Servizio Entrate, e in ordine alla regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario ed Economato;
 
Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239 del
D.Lgs. 267/2000;
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000;
 
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti: n. 16  Votanti: n. 14
 
Favorevoli: n. 12 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti L., Belluomini, Malentacchi, Scarnato, Guetta,
Baroncelli, Marini M., Marini C., Michelozzi, Nocera).
 
Contrari: n. 2 (Cialdi, Gori).
 
Astenuti n. 2 (Noci, Colombo).
 

DELIBERA
 
1) di approvare le modifiche al “Regolamento generale delle entrate” secondo quanto previsto
dall'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;
 
2) di dare atto che il testo coordinato con le modifiche apportate del nuovo regolamento generale delle
entrate è quello dell'allegato B, depositato agli atti;
 
3) di approvare le modifiche apportate al Regolamento sull'applicazione e la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IUC), al Regolamento per l'istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
e al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli immobili (ICI), con riferimento ai
contenuti degli allegati C, D e E, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
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4) di dare mandato al Servizio Entrate di attuare gli opportuni adempimenti di legge in merito alla
trasmissione dei regolamenti, nonché al fine di garantirne la più ampia diffusione tra la cittadinanza,
anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune.
 
Infine, con votazione separata
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti: n. 16  Votanti: n. 13
 
Favorevoli: n. 11 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti L., Belluomini, Malentacchi, Scarnato, Guetta,
Baroncelli, Marini M., Marini C., Michelozzi).
 
Contrari: n. 2 (Cialdi, Gori).
 
Astenuti n. 3 (Noci, Colombo, Nocera).
 
 

DELIBERA
 

per i motivi richiamati in narrativa, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000.
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