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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 
 
 

 
  
 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N° 26 del 19-02-2018 
 
 
Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
 
L’anno 2018 addì Diciannove del mese Febbraio alle ore 20:00, nella Sala delle adunanze posta 
nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria  previa la 
trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA 
Erano presenti: Erano assenti: 

CORNIOLI MAURO 
GUERRINI GUIDO 
MORETTI LORENZO 
TORRISI GIUSEPPE (Scrutatore) 
DEL BOLGIA MICHELE 
DEL SIENA FRANCESCO 
MERCATI FRANCESCA (Scrutatore) 
GALLAI SIMONE 
GORETTI ANDREA 
CRISPOLTONI STEFANO 
FRULLANI DANIELA 
LAURENZI ANDREA MATHIAS 
POLVERINI MARCELLO 
GIORNI CATIA (Scrutatore) 
GIUNTI TONINO 
RIVI ALESSANDRO                                                            

TORELLI MERI 

Tot. 16 Tot. 1 
 
 
Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bragagni incaricato della redazione del 
verbale ai sensi dell’art. 62 del Regolamento Comunale. 
Il Presidente Lorenzo MORETTI assume la presidenza e, costatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con propria 

deliberazione consiliare n. 80 in data 17/07/2014; 
Tenuto conto della successiva modifica ed integrazione al Regolamento operata con deliberazione 
consiliare n.85 del 10/06/2015; 
Tenuto conto della ulteriore modifica ed integrazione al Regolamento operata con deliberazione 
consiliare n.53  del 29/04/2016; 
Tenuto conto della ulteriore modifica ed integrazione al Regolamento operata con deliberazione 
consiliare n.150 del  23/10/2017; 
Preso atto del contenuto del D.lgs. 446/1997 - che all'art. 52 istituisce la facoltà regolamentare 
generale in capo al Comune; 
Attesa la necessità inoltre di aggiornare il Regolamento IUC componente TARI, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n° 150 del 23/10/2017 con le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 
 

- Articolo 15 “ Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”: 
modifica del punto d) individuazione della superficie di magazzini  funzionalmente ed 
esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o 

merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili; 
- Articolo 16 “ Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo”: 

modifica comma 3  per la quantificazione della riduzione della quota variabile della tariffa  
per avvio al riciclo  dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche; 
Articolo 77 “Efficacia”: 
Modifica decorrenza. 
 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 

27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
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dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

Viste: 
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono  state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Tenuto conto della necessità di dare esecuzione agli obiettivi approvati con la delibera di Consiglio 
comunale del 05/02/2018 ad oggetto “Documento unico di programmazione (dup) - periodo 
2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). approvazione definitiva; 
Visto l’allegato schema di regolamento IUC predisposto dal competente ufficio comunale; 
Tenuto conto della necessità di adeguare, ai costi effettivi sostenuti per lo smaltimento in proprio, 
la riduzione prevista per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani così come disciplinato al 
punto 16 del regolamento; 
Valutato di modificare il punto d) articolo 15 rendendo più omogenea l’applicazione della norma 

applicata ai magazzini laddove si producono rifiuti speciale non assimilabili. In tal caso si ritiene di 
aderire alla soluzione regolamentare già proposta dall’Anci Emilia ai  propri associati. 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria ai sensi 

dell’articolo 239 comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come 

modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in 

legge n. 213/2012; 
Tenuto conto che il presente regolamento è stato discusso nella competente commissione finanze 
in data 14/02/2018; 
Visti i pareri prescritti dall'art. 49 D.lgs 267/2000 entrambi resi dal Dott. Luca Bragagni in qualità 
di Responsabile del Servizio Finanziario e di Funzionario responsabile della IUC; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l'esito della votazione, tenutasi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti, con 10 voti 
favorevoli e 6 contrari (Frullani, Laurenzi, Polverini, Giorni, Giunti e Rivi) 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa qui riportate come parte integrante 
dell’atto, le modifiche al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

composto di n.80 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di precisare che le modifiche riguardano:  

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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 Articolo 15 “ Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio”: 
modifica del punto d) individuazione della superficie di magazzini  funzionalmente 
ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie 

prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non 
assimilabili; 

 Articolo 16 “ Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo”: 
modifica comma 3  per la quantificazione della riduzione della quota variabile della 
tariffa  per avvio al riciclo  dei rifiuti assimilati delle utenze non domestiche; 

  Articolo 77 “Efficacia”: 
Modifica decorrenza. 

3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01 Gennaio 2018, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 

16, della legge n. 388/2000; 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011); 
5) di pubblicare il presente regolamento: 

 sul sito internet del Comune, sezione Tributi 
 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante 
le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to f.to 
Lorenzo MORETTI Dott. Luca BRAGAGNI 

 
 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Lì  

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

……………………………………. 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune  
 
per 30 giorni consecutivi dal    22 marzo 2018 
 
N° 515 

  
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

f.to 
 

……………………………………. 
 
    
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla  
pubblicazione  della delibera stessa. 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

 
………………………………….. 

 


