
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 del 20-03-2019
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 venti del mese di Marzo, alle ore 20:11, 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 Presente

BELLUOMINI LEONARDO Presente GORI FIORELLO Presente

MARINI MARTA Assente MICHELACCI MARIAVITTORIA 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: BELLUOMINI LEONARDO - SCARNATO TOMMASO -
NOCI GIANCARLO
Sono presenti gli Assessori:

Cognome e Nome Presente/Assente

COLZI LIA ANNA Presente

MEARELLI PATRIZIO Presente

NICCOLAI SIMONE Presente

ROMITI GABRIELE Presente

MARINI FRANCESCA Assente
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Assenti: Marini Marta, Melani Giuliano, consiglieri presenti n. 15.
 
Entra il consigliere Melani G. (alle ore 20,49), presenti n. 16.
 
Il Presidente cede la parola all’Assessore Mearelli per l’illustrazione della proposta deliberativa.
 
Intervengono i consiglieri: Malentacchi, Melani, Noci, Gori.
 
Ai sensi 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
 
 
 
Premesso che la legge 27 dicembre 2013, n. 143 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, stabilisce:
 

·        al comma 639 che è istituita l'imposta unica comunale (IUC), la quale è
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da due
componenti riferite ai servizi, che si articolano 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 solidi urbani;

 

·        che le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali agiscono nella IUC,
costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni,
conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni;

 

 

Visto che il Comune di Quarrata ha approvato un unico regolamento disciplinante la IUC, al
fine di raccogliere in un unico atto amministrativo la disciplina di tutte le componenti
dell'imposta;

 

Dato atto che, fra le altre disposizioni che disciplinano la componente IUC-TARI, l'art. 1 della
Legge 147/2013 prevede:

 

·        al comma 682 che il Comune adotti, ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per la disciplina dell’applicazione della
tassa sui rifiuti (TARI);

 

·        al comma 684 che “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo.”;
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Dato atto che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 e che 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;

 

Dato atto che con Decreto Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale
Serie Generale, n 292 del 17 dicembre 2018), il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 febbraio 2019;

 

Preso atto dell'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali al 31 marzo 2019, come disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 25
gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019;

 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014, n. 36 del
13/07/2015, n. 3 del 04/03/2016 e n. 25 del 27/03/2017 con cui il regolamento comunale
IUC è stato approvato e successivamente integrato e modificato, anche con riferimento alla
componente TARI;

 

Visto che attualmente, per l'attivazione di diversi procedimenti amministrativi che
interessano le imprese, è presente lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), gestito
in foma associata tra i comuni di Quarrata Agliana e Montale con convenzione sottoscritta in
data 16 gennaio 2018;

 

Dato atto che da parte degli uffici e del gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani è
stata riscontrata una maggiore difficoltà nella bollettazione e nell'attività di controllo e
accertamento proprio per le utenze non domestiche, anche in considerazione del fatto che
sono più frequenti le modifiche (aperture, cessazioni, subingressi) rispetto alle utenze
domestiche, per le quali è già attivo un sistema di aggiornamento della banca dati mediante
l'estrazione delle risultanze anagrafiche;

 

Vista pertanto la necessità di intervenire sul regolamento IUC, in particolare con riferimento
alla componente IUC-TARI, prevedendo la validità della presentazione della dichiarazione
nell'ipotesi di invio telematico contestuale all'attivazione di procedimenti amministrativi che
transitano dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), nei casi in cui siano presenti
elementi tali da incidere o comunque modificare la situazione dell'utente-contribuente
relativamente alla tassa sui rifiuti;

 

Preso atto che il Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, servizio on line
regionale attraverso il quale devono essere attivati i procedimenti di competenza SUAP
consente di acquisire telematicamente anche le dichiarazioni TARI;

 

Dato atto che una previsione regolamentare in tal senso, oltre ad agevolare gli adempimenti
formali in capo ai contribuenti, consentirà agli uffici e al gestore del servizio una migliore e
più efficace procedura di bollettazione, nonchè una più incisiva ed immediata azione di
controllo e accertativa nei confronti dei contribuenti inadempienti;
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Dato atto, altresì, che l'acquisizione telematica delle dichiarazioni TARI mediante il Sistema
Regionale STAR costituisce una mera modalità di trasmissione, e come tale non comporta
modifiche alle competenze attribuite al SUAP associato dalla convenzione in essere;

 

Ritenuto, quindi, opportuno modificare il regolamento comunale IUC-TARI sostituendo
l'attuale versione del comma 6 dell'art. 54, rubricato "Contenuto e presentazione della
dichiarazione" con il seguente testo: “Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione
telematica per l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano
elementi tali da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è
regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri
documenti amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà
essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera
olografa dal dichiarante, allegando documento di identità in corso di validità, e
successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale
degli atti.”;

 

Preso atto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, acquisito al protocollo generale del
Comune in data 07/03/2019, con il numero 12387/2019, in ordine a quanto previsto all’art.
239 del D.Lgs 267/2000;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000;

 

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

 

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

 

Favorevoli: n. 14 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Innocenti, Scarnato, Belluomini, Marini C.,
Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera, Gori, Michelacci, Melani). 

 

Contrari: n. 2 (Noci, Colombo).

 

Astenuti: n. ==
 

D E L I B E R A
 

1.     di modificare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, l'articolo 54, comma 6 del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica comunale (IUC), rubricato "Contenuto e presentazione della
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dichiarazione", allegato nella stesura vigente e modificata (allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, sostituendo l'attuale versione con il
seguente testo: “Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per
l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali
da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente
presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti
amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà
essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in
maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e
successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione
digitale degli atti.”;

 
2.     di dare mandato agli uffici competenti affinchè provvedano in merito all'attuazione
della modifica regolamentare così come formulata;

 
 

3.     di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la
pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011
n.214, e successive integrazioni e modificazioni.

 
Quindi, data l'urgenza di provvedere stante la necessità di predisporre tutti gli atti per
procedere all'approvazione del bilancio di previsione nei termini previsti dalle vigenti norme,
von successiva e separtata votazione,
 

A maggioranza di voti resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente.

 

Presenti: n. 16 Votanti: n. 16

 

Favorevoli: n. 14 (Mazzanti, Giacomelli, Malentacchi, Innocenti, Scarnato, Belluomini, Marini C.,
Baroncelli, Guetta, Michelozzi, Nocera, Gori, Michelacci, Melani). 

 

Contrari: n. 2 (Noci, Colombo).

 

Astenuti: n. ==
 
 

D E L I B E R A
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
LUZZETTI LUCIO
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[] 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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