
COMUNE DI LUCIGNANO 

Provincia di Arezzo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n. 7                               Seduta del 30 marzo 2019 

 

 

 

Oggetto: Modifiche   al   regolamento   per   la   disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (i. u. c.) - 

               Componente ta. ri.  

 

 

 

 L’anno duemiladiciannove e questo giorno, trenta del mese di marzo, alle ore 10.55, nella 

Residenza civica, si è riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge. 

 

 

 Seduta ordinaria, aperta al pubblico. 

 

 

 Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI 

 

 

 Sono presenti n. 9 consiglieri, come segue: 

 

1-CIANI  MASSIMO 

2-DEL ZONZO VALERIO 

 3-GIALLI  SERENA 

 4-MENCHETTI PAOLO 

            5-RONCUCCI MARTA 

            6-SICURANZA JURI 

7-SILVI  LUCA 

            8-CARTOCCI MARCELLO 

            9-LO CHIATTO ROBERTO 

           

 Risultano assenti n. 3 consiglieri, come segue: 

 

 1-AMOREVOLI MARCO 

 2-MARTINUZZI ANTONIO 

 3-MOSCONI  PAOLO 

 

 

 Partecipa il segretario del Comune, nella persona del dott. Renato Ferrari. 

 

 

 

 Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza, data la presenza necessaria del quorum 

dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1^, d. lgs.vo 18.08.2000 n. 

267, come modificato dall’art. 3, comma 1^, lett. “b”, legge 7.12.2012, n. 213: 

 - dal Responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile; 

 

 Sentita la preliminare illustrazione del tema in discussione, da parte dell’assessore 

competente per materia, sig. Ciani M., il quale espone brevemente i termini delle ipotesi di 

modifica di cui trattasi; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 12.04.2014, esecutiva, con cui si approvava il 

regolamento che disciplina l’imposta unica comunale (i. u. c.), composta dalla tassa per i servizi 

indivisibili - ta. s. i., dalla tassa sui rifiuti - ta. ri. e dall’imposta municipale unica - i. m. u.; 

 

Richiamate, altresì, le ulteriori, proprie deliberazioni n. 21 del 6.06.2015 e n. 11 del 

17.03.2018, ambedue esecutive a norma di legge, con le quali si apportavano successive modifiche 

al predetto regolamento, attinenti rispettivamente all’art. 43 - Zone non servite - (componente ta. ri.) 

ed all’introduzione ex novo dell’art. 11 bis - Agevolazioni fiscali per la promozione delle attività 

commerciali al dettaglio nel Centro storico - (parte generale del regolamento); 

 

Visti: 

 

- l’art. 52, d. lgs.vo 15.12.1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale unica, in virtù di quanto disposto dalle norme 

di cui all’art. 13, comma 13^, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito con modificazioni in legge 

22.12.2011, n. 214) ed all’art. 14, comma 6^, d. lgs.vo 14.03.2011, n. 23; 

  

- l’art. 53, comma 16, legge 23.12.2000 n. 338, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

legge 28.12.2001 n. 448, con cui si dispone, fra l’altro, che il termine per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, é 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; 

 

 - l’articolo unico del decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio u. s. (pubblicato nella 

G. u. - Serie generale n. 28 del 2.02.2019), con cui è stato da ultimo, ulteriormente procrastinato al 

31 marzo 2019, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021, 

data cui risulta, conseguentemente, procrastinato (ove permesso dalla normativa in vigore), anche 

quello utile per deliberare nelle materie allo stesso connesse, ivi comprese le tariffe e le aliquote 

d’imposta per i tributi ed i servizi locali; 

 

- l’art. 13, comma 15^, d. l. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge 22.12.2011, n. 214), così 

come successivamente modificato con d. l. 2.03.2012 (a sua volta convertito in legge 26.04.2012), 

recante la disciplina per la pubblicazione delle deliberazioni tariffarie e regolamentari nell’apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale; 

 

 Ritenuta propria la competenza a deliberare in virtù del combinato disposto fra gli artt. 7 e 

42, comma 2^, lett. “a”, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267; 

 



 Esaminate le allegate proposte, redatte il 12 ed il 21 marzo u. s. dal responsabile del 

procedimento nell’ambito del servizio Tributi, sig. Gionny Chimenti, con le quali si sottopongono 

all’attenzione di questo Consesso, ai fini della relativa, eventuale approvazione, le ipotesi di 

ulteriore modifica del regolamento predetto, sostanziantesi nell’introduzione nella sezione afferente 

alla componente ta. ri., di due nuovi articoli 45 bis - Sistema incentivante per il conferimento 

diretto da parte degli utenti domestici al centro di raccolta - e 53 bis - Ispettore ambientale, secondo 

quanto dettagliatamente riportato nella proposta stessa; 

 

Dato atto dell’acquisizione, ai sensi dell’art. 239, comma 1^, lett. “b”, d. lgs.vo 18.08.2000 

n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1^, lettera “o”, d. l. 10.10.2012 n. 174, coordinato 

con la legge di conversione 7.12.2012 n. 213, dei pareri dell’Organo di revisione economico - 

finanziaria; 

 

 Ritenuto, in assenza di ulteriori interventi e contributi, di poter procedere all’espressione di 

voto sulla proposta formulata; 

 

 Alle ore 11,15, con dieci voti favorevoli e nessuno contrario, essendo in numero di 10 gli 

aventi diritto presenti e votanti in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

1 - di recepire e fare proprie le allegate proposte, redatte il 12 ed il 21 marzo u. s. dal 

responsabile del procedimento nell’ambito del servizio Tributi, sig. Gionny Chimenti, in merito a 

quanto in oggetto; 

 

 2 - di approvare, conseguentemente, sulla base delle esigenze esplicitate in proposta, 

l’ulteriore modifica del vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (i. u. c.), 

sostanziantesi nell’introduzione di due nuovi articoli 45 bis - Sistema incentivante per il 

conferimento diretto da parte degli utenti domestici al centro di raccolta - e 53 bis - Ispettore 

ambientale, secondo quanto dettagliatamente riportato nella proposta esaminata; 

 

 3 - di demandare al Responsabile proponente, in sinergia con il Responsabile dei servizi 

finanziari (ciascuno per quanto di rispettiva competenza), l’espletamento delle procedure e degli 

adempimenti connessi all’approvazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la trasmissione 

in copia dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione generale della fiscalità 

locale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2^, d. lgs.vo 15.12.1997, n. 446. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       AL CONSIGLIO COMUNALE 

       ----------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 
******************************************************************** 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 CONSIDERATO che il nostro Comune, insieme a quello di Foiano della Chiana e di 
Marciano della Chiana, hanno iniziato a gestire unitariamente un Centro di raccolta per tipologie di 
rifiuti non conferibili tramite il normale servizio di raccolta, quali ingombranti, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, batterie, oli minerali e vegetali ecc.;  
 
 CONSIDERATO ULTERIORMENTE che il conferimento a tale Centro di queste tipologie di 
rifiuti da parte degli utenti domestici costituisca una fonte di potenziale risparmio nel servizio di 
smaltimento ordinario, che, altrimenti, dovrebbe essere “a chiamata” con ritiro al domicilio 
dell’utente e che quindi debba essere quanto più possibile incentivata tale forma di conferimento 
diretta. 
 
 RITENUTO, quindi, di poter costituire un sistema incentivante a punti sulla base dei 
kilogrammi dei rifiuti conferiti diversificati per tipologia di rifiuto e di riconoscere all’utenza 
domestica, in cambio del servizio di consegna, un compenso per kg fino ad un massimale 
predeterminato; 
 
 FATTA PROPRIA l’indicazione di questa Amministrazione di provvedere in merito con la 
determinazione di un sistema incentivante a punti per il conferimento diretto al Centro di raccolta 
da parte degli utenti domestici che debbano smaltire particolari tipologie di rifiuti non conferibili nel 
servizio di raccolta ordinario 
 
     

P R O P O N E 
 

1) Di approvare ed inserire nel regolamento comunale per la disciplina della imposta unica 
comunale (I.U.C.) l’allegato articolo “Sistema incentivante per il conferimento diretto da 
parte degli utenti domestici al Centro di raccolta”, che andrà a prendere il numero 45/bis ed 
avrà la seguente stesura: 

  
 ART. 45 bis – SISTEMA INCENTIVANTE PER IL CONFERIMENTO DIRETTO DA 
PARTE DEGLI UTENTI DOMESTICI AL CENTRO DI RACCOLTA. 
 
1) L’Amministrazione Comunale di Lucignano intende promuovere il conferimento diretto da parte 
delle utenze domestiche al Centro di raccolta di particolari tipologie di rifiuti non conferibili al 
servizio di raccolta ordinario. Il Centro di raccolta sarà dotato di un sistema di pesatura dei rifiuti 
che consentirà di riconoscere alle utenze domestiche un incentivo economico calcolato sulla 
quantità e qualità dei rifiuti conferiti, fino al raggiungimento dell’importo massimo di trenta euro. 
 
2) L’incentivo è riconosciuto alle utenze domestiche attraverso la registrazione dell’intestatario 
della bolletta rifiuti della famiglia. La registrazione avverrà tramite tessera telematica cui verranno 
accreditati i conferimenti in base ai rifiuti conferiti e alle quantità. 
 
3) Alla fine del periodo di raccolta, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l’incentivo 
economico accumulato, fino all’importo massimo predeterminato, sarà decurtato dalla bolletta 
dell’anno successivo; 
 



4) L’incentivo si ottiene sulla base della tipologia e del peso dei rifiuti differenziati conferiti. Ogni 
punto accumulato ha un controvalore di un centesimo di euro. 
 
5) Gli incentivi si applicano sulla base della tabella A presente in calce al presente regolamento.  
 

TABELLA A 
SISTEMA INCENTIVANTE IL CONFERIMENTO DIRETTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTO 

 
MATERIALI PUNTI / KG 
Carta e cartone 1 
Ingombranti 7 
Legno 2 
Multimateriale plastiche / metalli 4 
Sfalci e potature 1 
Vetro 1 
Inerti 1 
Ferro 2 
Pile 4 
Farmaci scaduti 10 
Toner 4 
Batterie 10 
Olio vegetale e minerale 10 
Contenitori T/F (imballaggi contenenti sostanze pericolose) 10 
Rifiuti contenti CFC (frigoriferi, congelatori, condizionatori) 10 
Altri elettrodomestici 10 
TV – monitor 10 
Tubi fluorescenti al neon / lampade al mercurio 10 
Pneumatici 10 
Vernici pericolose 10 
Vernici non pericolose 4 
Contenitori spray 10 
Filtri olio 10 
 
 
Lucignano, 12 marzo 2019 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           F.to G. Chimenti 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica e contabile. 
 
Lucignano, 12 marzo 2019 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            F.to T. Virgili 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 
 
 





       AL CONSIGLIO COMUNALE 

       ----------------------------------------------- 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

 
******************************************************************** 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 CONSIDERATO che nell’applicazione dei controlli atti a verificare il corretto conferimento 
delle tipologie di rifiuto al sistema di raccolta si sono verificati errori da parte degli utenti, alcuni dei 
quali dovuti a comportamenti negligenti dei medesimi, che costituiscono impedimento alla corretta 
raccolta delle varie frazioni merceologiche dello smaltimento causando disservizio. 
 
 CONSIDERATO ULTERIORMENTE che, con la collaborazione del gestore incaricato al 
ritiro dei rifiuti (Sei Toscana) si intende individuare una figura professionale denominata “Ispettore 
ambientale” che possa controllare il corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti, anche con 
l’ausilio di riprese video o fotografiche, per individuare i trasgressori dello scorretto conferimento; 
 
 RITENUTO, quindi, di istituire questa nuova figura di controllo che avrà, per la propria 
disciplina e compiti, un apposito regolamento funzionale; 
 
 FATTA PROPRIA l’indicazione di questa Amministrazione di provvedere in merito con 
l’istituzione della figura dell’Ispettore Ambientale; 
 

P R O P O N E 
 

1) Di approvare ed inserire nel regolamento comunale per la disciplina della imposta unica 
comunale (I.U.C.) l’allegato articolo “Ispettore Ambientale”, che andrà a prendere il numero 
53/bis ed avrà la seguente stesura: 

  
 ART. 53 bis – ISPETTORE AMBIENTALE 
 
E’ istituita la figura dell’Ispettore Ambientale per il controllo del corretto conferimento dei rifiuti da 
parte degli utenti, le cui funzioni e modalità di espletamento del relativo servizio sono disciplinate 
da apposito regolamento. 
 
Lucignano, 21 marzo 2019 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
           F.to G. Chimenti 
 
**************************************************************************************************************** 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012, si esprime PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica e contabile. 
 
Lucignano, 21 marzo 2019 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                            F.to T. Virgili 
 
 
 
**************************************************************************************************************** 





IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE                                

F.to Casini                                                                                    F.to Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Reg. n.                                  del 16 aprile 2019   

 

 

 

 Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale del Comune, il giorno 16 aprile 2019 e così per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì, 16 aprile 2019 

 

 

         Il Segretario comunale 

         F.to Ferrari 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per usi amministrativi, 

 

lì, 16 aprile 2019 

 

         Il Segretario Comunale 

         Ferrari    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


