
COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 27-07-2020

Deliberazione numero 28

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 18:00.

Dei consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, al momento della trattazione del punto dell’ordine del
giorno, avente per oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TARI.

risultano   14 consiglieri presenti e    3 assente/i:

Benini Nicola P Valentini Stefania P
Badii Laura P LOMBARDI LOREDANA P
MAESTRINI MATTEO P Lottarini Sandra P
Coppi Paola P Tata Andrea A
Milaneschi Linda P Mugnaini Jerry P
Peruzzi Daniele A Frullanti Patrizia P
PROCELLI MICHELA P Scala Vittorio P
BARTUCCI SERGIO ARISTIDE P Coppi Giulia A
PICCHIONI FERRUCCIO P

Presidente: Coppi Paola

Segretario: Stoppielli Federica



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha introdotto
nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica
Municipale (IUC), composto dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da un
tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili
(TASI);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 02 aprile 2014, n. 48 del 29 settembre 2014,
n. 14 del 30 marzo 2015, n. 52 del 27 dicembre 2016, veniva rispettivamente approvato e,
successivamente, modificato il regolamento disciplinante l’imposta unica comunale (IUC);
- l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che,
a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639 della legge
n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti;
- l’art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l’Imposta Municipale Propria (IMU) è
disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52;

Rilevato che occorre, pertanto, procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a valere già per l’anno 2020;

Ritenuto di procedere anche all’approvazione di un nuovo regolamento per l’applicazione della
TARI, riprendendo le norme già presenti all’interno del regolamento della IUC, aggiornate alle
recenti modifiche legislative, a valere già per l’anno 2020;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di “federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

Visto il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e
modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile
2012 n. 44, che prevede l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria, in
sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012, introducendo modificazioni
all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche;

Visto altresì il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI. Al quale il suindicato decreto
legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione
da parte della suindicata normativa statale;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
– di regolarità tecnica, espresso sulla proposta dal Funzionario responsabile del servizio tributi;
– di regolarità contabile, espresso sulla proposta dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

Uditi i seguenti interventi:

L’Assessore Lamioni spiega che la nuova normativa ha fatto decadere la IUC ed ha obbligato le
amministrazioni ad adeguarsi adottando dei nuovi regolamenti;
Mugnaini ringrazia i dipendenti comunali per il lavoro fatto così come l’Assessore Lamioni.
Il Presidente Coppi Paola mette in votazione il punto all’ordine del giorno:
Favorevoli n. 11;
Contrari: 0;
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Astenuti n. 3 ( Mugnaini, Scala, Frullanti);

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per la Disciplina dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) e della TaRi, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e
con le modalità previsti dalla legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE VICESEGRETARIO
Coppi Paola Stoppielli Federica

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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