
 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 

Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 27/03/2019 

COPIA 

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 18     del   27/03/2019 
 

OGGETTO:  MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE 

COMUNALI ANNO 2019 

 

L’anno duemiladiciannove e questo giorno ventisette del mese di marzo alle ore 09.30 nella Sala Consiliare, 

si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:: 
 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

BRAVI EMILIANO X  BORRI MORENO X  

TOZZI MARCO X  BARDUCCI ETTORE  X 

CAVICCHIOLI 

LARA 

X  QUERCINI 

MAURIZIO 

X  

FIORENZANI 

FERNANDO 

X  MARRAMI MARIO 

ARNOLDO 

 X 

GALMACCI LAURA X     

GARAFFI FAUSTO X     

CAMBI CESARE  X    
 

Presiede l’adunanza il Sig:BRAVI EMILIANO  in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le 

TOSCANO FABIO incaricato della redazione del presente verbale. 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 

Il Responsabile del Settore esprime parere  Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica. 

Data  18/03/2019                                          Il Responsabile Fto Biligiardi Simonetta ………………………

             

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

Contabile  

Data                                        Il ResponsabileFto   ……………………… 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

      

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 26/04/2019    per rimanervi  

15 gg consecutivi  al n°     

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto TOSCANO FABIO 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

-  Immediatamente esecutiva 

 

La presente deliberazione è  esecutiva in data   27/03/2019 : 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

26/4/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Toscano Fabio 

IL SINDACO 

      Fto BRAVI EMILIANO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  TOSCANO FABIO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  TOSCANO FABIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.21   del 18/03/2019 

 

Ufficio :   PROPOSTE DI CONSIGLIO 

COMUNALE 

Responsabile del Procedimento: Pettorali 

Cristina 

Assessore: Emiliano Bravi 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA E AGGIORNAMENTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI 

ENTRATE COMUNALI ANNO 2019 

 

  

 Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore esprime parere   Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 

Data  18/03/2019                                                     Il Responsabile: Fto Biligiardi Simonetta 

          ___________________  

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parere  Favorevole  in ordine alla 

Regolarità Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria 

Data                                                       Il Responsabile: Fto   
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Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale «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»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 

1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, 

comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché 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 in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale a sua volta dispone che «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. Dette deliberazioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 

2018, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2019, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 con Decreto del Ministero dell’Interno del 

25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019; 

Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento dei seguenti regolamenti comunali, per recepire le 

modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2018: 

- Regolamento generale delle entrate comunali; 

- Regolamento delle sanzioni amministrative tributarie; 

- Regolamento IMU 2019; 
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- Regolamento TARI 2019; 

- Regolamento TASI 2019. 

Visto altresì l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica 

comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui 

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

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2018 e ritenuto necessario 

procedere all’aggiornamento dei regolamenti dei relativi tributi, per garantire l’adozione di testi che siano 

conformi alle normative applicabili nel 2019 ed assicurare un approccio più agevole per i contribuenti e per 

l’Ufficio Tributi nella determinazione delle imposte dovute al Comune; 

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti dei singoli regolamenti di 

disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale, mantenendo la struttura tripartita del relativo 

dettato regolamentare, per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un 

singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

Ritenuto che l’approvazione degli aggiornamenti di tutti i regolamenti sopra indicati possa intervenire con 

una sola deliberazione dell’organo comunale competente, per introdurre un testo complessivo dei regolamenti in 

materia di entrate tributarie applicabili nel 2019, al fine di favorire la corretta comunicazione della disciplina 

applicativa degli stessi tributi nei confronti dei contribuenti; 

Vista la delibera di C.C. del 11/02/2019 n. 8 con cui il Comune ha provveduto ad approvare le aliquote 

dell’IMU e della TASI  per l’anno 2019 e con la quale si procede all’approvazione definitiva del PEF tari anno e 

delle conseguenti tariffe Tari anno 2019, per le motivazioni in essa dettagliate; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio 

tributi e del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000;  

PROPONE 

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti dei seguenti regolamenti comunali, per recepire le 

modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso del 2018: 
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- Regolamento generale delle entrate comunali; 

- Regolamento delle sanzioni amministrative tributarie; 

- Regolamento IMU 2019; 

- Regolamento TARI 2019; 

- Regolamento TASI 2019. 

2. di approvare altresì le modifiche e gli aggiornamenti dei regolamenti comunali di disciplina 

dell’Imposta unica comunale (I.U.C.), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 

(Legge di stabilità 2014) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente 

deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 

gennaio 2019, pubblicato in G.U. il 2 febbraio 2019, il quale ha previsto il differimento dal 28 febbraio 

2019 al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019, i regolamenti così 

modificati avranno efficacia dal 1° gennaio 2019, sostituendo i precedenti regolamenti approvati 

nell’anno 2016, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come 

interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 

28 dicembre 2001 n. 448; 

4. di stabilire che i regolamenti come modificati per l’anno 2019 dovranno essere trasmessi al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in 

L. 214/2011 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 10, 

lett. e) L. 208/2015; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 
pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta 
municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 
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IL SINDACO 
 

 

Illustra la proposta in ordine del giorno ed apre la discussione.   

 

Chiede e ottiene la parola il consigliere Maurizio Quercini gruppo di minoranza consiliare, il quale 

chiede come mai sia presente la fattispecie: “ impianti di sperimentazione scientifica” fra le 

esenzioni previste in materia di IMU, ovvero se vi sia una  ragione concreta a suffragare tale 

previsione.  

 

Prende la parola la dott.ssa Biligiardi Simonetta titolare di Posizione Organizzativa del Settore 

Amministrativo Contabile e responsabile dell’Ufficio ragioneria, la quale conferma che si tratta di 

fattispecie previste dalla legge. 

 

Prende la parola il Segretario Comunale dott. Toscano Fabio il quale conferma che sulla base di tale 

previsione astratta  può poi prevedersi di ricondurre l’eventuale fattispecie concreta.  

 

Uditi gli interventi ed esaurita la discussione, si procede alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Esaminata la proposta;   

 

Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  

 

Con la seguente votazione :  

 

 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 

 

2. Di dichiarare con la seguente separata  votazione:  

- Presenti e votanti n° 8  

- Favorevoli n° 7  

- Astenuto n° 1 consigliere Maurizio Quercini gruppo di minoranza consiliari 

 il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo 

n° 267/2000. 

 
 

 

 Esaurito l’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11,00.  
 

 

 

 


