
COMUNE DI BUCINE
Provincia di AREZZO

ORIGINALE

CONSIGLIO COMUNALE seduta del 30-06-2021

Deliberazione numero 40

Il Consiglio comunale, regolarmente convocato in sessione straordinaria, si è riunito alle ore 17:30.

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

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DELLA TARI  ADEGUAMENTO TARI AL
D.LGS. 116/2020

risultano   17 consiglieri presenti e    0 assente/i:

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

Visto il D.Lgs. 116/2020, che modifica in modo sostanziale la parte IV del D. Lgs. 152/2006 (c.d.
“Testo Unico Ambientale”) ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione della direttive UE
2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e in attuazione della direttiva UE
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, note come
“Pacchetto Economia Circolare”;

Rilevato che occorre, pertanto, procedere a modificare il vigente regolamento comunale per la
disciplina dell’IMU e della TaRi, nelle parti relative alla TaRi, a valere già per l’anno 2021; le
modifiche sono evidenziate nel file allegato denominato “Regolamento IMU e TaRi -Versione
precedente con evidenza delle modifiche”;

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

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Richiamati i principi di chiarezza e trasparenza e gli obblighi di informazione a cui devono
attenersi gli Enti impositori nei rapporti con i contribuenti desumibili dallo Statuto dei Diritti del
Contribuente, approvato con la L. n. 212 del 27.07.2000 e applicando i dovuti canoni di
ragionevolezza e collaborazione su cui si basa il rapporto tributario anche riguardo alla tempistica
degli adempimenti posti a carico dei contribuenti;

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;

UDITI i seguenti interventi:
Ass. Lamioni: espone le modifiche;
Non ci sono osservazioni e la Presidente Coppi pone il punto in votazione:

Votazione:
Favorevoli n. 12;
Contrari n. 1 (Coppi Giulia);
Astenuti n. 4 ( Tata, Mugnaini, Frullanti, Scala);
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DELIBERA

di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche al Regolamento per la1.
Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e della TaRi, allegato in due versioni al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale: “Regolamento IMU e TaRi -
Versione precedente con evidenza delle modifiche” e “Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Municipale Propria (IMU ex lege 160/2019) e della Tassa sui Rifiuti (TARI ex
lege 147/2013)”, in versione definitiva con gli adeguamenti al D. Lgs 116/2020;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei2.
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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