
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 95 del 24-10-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 20:45, 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

GORI MAURA Presente MICHELACCI MARIAVITTORIA Presente

MARINI CARLA Presente   
SCARNATO TOMMASO Presente   
BARONCELLI DANIELE Presente   
GUETTA MASSIMILIANO Presente   
MICHELOZZI MARINO Assente   

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale GABRIELE GIACOMELLI;
Partecipa il Segretario Comunale LUZZETTI LUCIO;
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: INNOCENTI LISA - BELLUOMINI LEONARDO - NOCI
GIANCARLO
Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome Presente/Assente

COLZI LIA ANNA Presente

MEARELLI PATRIZIO Presente

NICCOLAI SIMONE Presente

ROMITI GABRIELE Assente

MARINI FRANCESCA Presente
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Consiglieri presenti n. 17.
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Mearelli per l’illustrazione della proposta deliberativa.
 
Interviene il consigliere Melani.
 
Esce il consigliere Nocera (alle ore 21,51), presenti n. 16.
 
Rientra il consigliere Nocera (alle ore 21,54), presenti n. 17.
 
Intervengono i consiglieri: Melani, Colombo, Guetta.
 
Ai sens dell’art. 82, comma 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 comunale di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC),
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 30/06/2014, da ultimo
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 30/03/2019;
 
Visto il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con legge 28 giugno
2019, n. 58;
 
Richiamati, in particolare:
 

·        l'art. 3-ter, comma 2 del citato decreto legge convertito, rubricato “Termini per
la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al
tributo per i servizi indivisibili", che testualmente recita: "1. All'articolo 13, comma
12-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione
relativa all'imposta municipale propria (IMU), le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre». 2. All'articolo 1, comma 684, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i
servizi indivisibili (TASI), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre»";

 
·        l'art.15-ter del medesimo decreto legge che prevede: “A decorrere dall’anno di
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito per le
persone fisiche, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistino efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è
tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno.”;

 
Vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 6 agosto 2019,
con cui è stato chiarito che la modifica di cui all'art. 3-ter, comma 2, del d.l. 34 del 2019
debba riferirsi esclusivamente all’IMU e alla TASI ma non alla TARI, per la quale il Comune,
nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare, è legittimato a stabilire un
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termine diverso, rispetto al 30 giugno dell'anno successivo, per la presentazione della
dichiarazione;
 
Ritenuto opportuno adeguare il regolamento comunale di disciplina della IUC al recente
intervento legislativo, al fine di non generare nel contribuente errate interpretazioni della
normativa sulla materia, per quanto riguarda il termine previsto per la presentazione delle
dichiarazioni IMU e TASI;
 
Ritenuto di modificare l'attuale termine del 30 giugno dell'anno successivo per la
presentazione della dichiarazione TARI, prevedendo un termine di sessanta giorni dal
possesso o dalla detenzione, dalla variazione o dalla cessazione dei locali per cui è previsto
l'obbligo dichiarativo;
 
Dato atto che una previsione regolamentare in tal senso consentirà un aggiornamento
continuo delle posizioni tributarie, senza dover attendere l'anno successivo, garantendo allo
stesso modo una riduzione dei tempi per l'attività di controllo e accertamento;
 
Visto l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (rubricata "Statuto del contribuente") per
cui “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la
cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in
vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”;
 
Preso atto che la modifica regolamentare della riduzione del termine previsto per
l'adempimento dichiarativo TARI deve rispettare il principio di cui sopra, per cui è necessario
prevedere che tale modifica dovrà produrre effetti per gli obblighi che sorgeranno soltanto
successivamente al 1° gennaio 2020;
 
Ritenuto, inoltre, di coordinare il Regolamento di applicazione dell'Imposta Unica comunale
(IUC) con il Regolamento generale delle entrate comunali, rinviando espressamente a
quest'ultimo per la disciplina delle rateizzazioni degli avvisi di accertamento IMU (art. 21) e
TARI (art. 57, comma 4);
 
Preso altresì atto delle modifiche legislative introdotte dall'articolo 15-bis del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita), con cui
è stato abrogato il secondo comma dell'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, in tema di potestà regolamentare dell'ente locale;
 
Dato atto che l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali è condizionata all'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo sul
sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 
Visto che le modifiche da apportare al Regolamento di applicazione e disciplina della IUC sono
quelle di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 
Evidenziata quindi la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decerto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267, per consentirne agli uffici competenti l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i previsti obblighi di pubblicazione, al fine di garantire l'applicazione delle modifiche
regolamentari a decorrere dal 1° gennaio 2020;
 
Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile rilasciato ai sensi dell'art. 239
del D.Lgs. 267/2000;
 
Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 sulla
presente deliberazione, formalmente acquisti agli atti, in ordine alla regolarità tecnica, dal
Responsabile del Servizio Entrate, e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del
Servizio Finanziario ed Economato;
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Visto l'art. 42, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000, con cui è attribuita al Consiglio
comunale la competenza a deliberare sulla materia;
 
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti: n. 17 Votanti: n. 17
 
Favorevoli: n. 11 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini
C., Gori M., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).
 
Contrari: n. 5 (Colombo, Noci, Nocera, Michelacci, Gori F.).
 
Astenuti: n. 1 (Melani).
 
 

DELIBERA
 

1.      di approvare, per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate, le modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta
Unica comunale (IUC), come risultano dall'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 
2.      di dare mandato agli uffici competenti di compiere tutti gli atti necessari, tra cui la
trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i previsti obblighi di pubblicazione, al fine di garantire l'applicazione delle modifiche
regolamentari a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Infine, con votazione separata,
 
A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.
 
Presenti: n. 17 Votanti: n. 17
 
Favorevoli: n. 11 (Mazzanti, Giacomelli, Innocenti, Malentacchi, Belluomini, Scarnato, Marini
C., Gori M., Baroncelli, Guetta, Michelozzi).
 
Contrari: n. 5 (Colombo, Noci, Nocera, Michelacci, Gori F.).
 
Astenuti: n. 1 (Melani).
 

DELIBERA
 

per i motivi in narrativa, che qui si intendono richiamati, 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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