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                                                                                                               N.11/21.05.2014 
                                                                                             
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________ 
 

Adunanza  straordinaria  di  prima  convocazione   -   seduta  pubblica 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C..= 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

L'anno duemilaquattordici, addì  ventuno  del mese di Maggio,  alle ore  21,00,  
nella sala delle adunanze, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti 
formalità  previste  dalla  legge  comunale  e  provinciale, si  è  riunito  il  Consiglio 
comunale.  

 
All'appello risultano:  

  ____________________________________________________________________ 
   N.     Cognome    e     Nome        Pres. Ass.  N.   Cognome    e   Nome        Pres. Ass. 
            dei Consiglieri                                              dei Consiglieri   
                     

1 LA FERLA         Riccardo sì    8 MAURIZI  Federico sì  
2 RICCERI      Giuseppe sì    9 MORETTI     Giacomo sì  
3 SCARTONI         Fabrizio sì  10 DINI      Sandro sì  
4 ATTALA          Sandro sì  11 POLCRI  Alessandro sì  
5 MEOZZI          Mirco sì  12 MAGGINI  Claudio sì  
6 MAZZONI       Luca sì  13 ROSSI       Loris sì  
7 PETRUCCIOLI  Miriam sì      

 
Assiste  il  vice-segretario  comunale arch.  Gerardo Guadagni.         

                                                                                  
Constatato che  il numero dei presenti è legale per la validità della  seduta, il  

sig.  avv. Riccardo LA FERLA - sindaco -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.  
                                                                                  

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.: 

________________ /                     /______________________.          
 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 
 

*        *        * 
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL VENTUNO MAGGIO 2014- 
 

*           *           * 
 

N.11 - OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.U.C..= 
 

----------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SU RELAZIONE del Sindaco; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del 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 del 
d.lgs. 15.12.1997, n° 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16, legge 
23.12.2000, n° 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8, legge 28.12.2001, 
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’art. 1, comma 3 d.lgs. 28.09.1998, 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, legge 

27.12.2006, 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»; 

 
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014, con cui è stato disposto 

il differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

ms/2014-CC11 
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VISTO l’art. 1, comma 639, legge 27.12.2013, 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 (IUC), 
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 TASI e della TARI 

D.L. n° 16/2014, attualmente in fase di conversione; 
 
CONSIDERATO che, per quanto la legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 

16/2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e 
della TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, 
appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, 
in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge di 
stabilità; 

 
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare 

della TASI per l’anno 2014; 
 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC), così 
come proposto dall’Ufficio comunale tributi, e così suddiviso: 

 
TITOLO PRIMO 
Disposizioni generali, composto da n° 4 articoli 

TITOLO SECONDO 
Disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto da n° 15 articoli 
(IMU) 

TITOLO TERZO 
Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 27 articoli 
 
TITOLO QUARTO 
Disciplina del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), 
composto da n° 9 articoli;  

 
TITOLO QUINTO 
Disposizioni comuni, composto da n° 12 articoli;  

 
DATO ATTO che nell’odierna seduta il Consiglio comunale, con separato atto, 

provvederà ad approvare le aliquote e le detrazioni dell’IMU per l’anno 2014 
e le tariffe per l’applicazione della TARI, oltre che le aliquote per 
l’applicazione della TASI; 

 
VISTI  il d.lgs. 18.8.2000, n° 267 e lo Statuto comunale; 
 

ms/2014-CC11 
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SENTITO l’intervento del cons. Polcri, del gruppo di minoranza “Risveglio e 
progresso per Anghiari”, il quale annuncia il voto contrario del suo Gruppo;  

 
SENTITO l’intervento del cons. Moretti, capogruppo di maggioranza “Sinistra per 

Anghiari”, il quale annuncia il voto favorevole del suo Gruppo;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta, espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell'art..49 -c.1- del d.lgs. 267/2000;  

                         
CON NOVE VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e QUATTRO CONTRARI 

(Minoranza), su tredici presenti e votanti, espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1) di approvare il REGOLAMENTO PER DI DISCIPLINA DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
legge di stabilità 2014” così composto: 

TITOLO PRIMO 
Disposizioni generali, composto da n° 4 articoli 

TITOLO SECONDO 
Disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto da n° 15 articoli 
(IMU) 

TITOLO TERZO 
Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 27 articoli 
 
TITOLO QUARTO 
Disciplina del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI), 
composto da n° 9 articoli;  

 
TITOLO QUINTO 
Disposizioni comuni, composto da n° 12 articoli;  

 
e che, se pur non materialmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno del 29.04.2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 Luglio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2014, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i 
precedenti regolamenti IMU e TARES approvati per l’anno 2013, in base a quanto 
disposto dall’art. 52, comma 2, d.lgs. 15.12.1997, n° 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n° 388 e poi integrato dall’art. 27, 
comma 8, legge 28.12.2001, n° 448; 

3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore l’01.01.2014; 

ms/2014-CC11 
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4) di provvedere alla trasmissione telematica del presente Regolamento, così come 

indicato nella nota prot. n° 4033/2014 del 28.2.2014 del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze. 

 
INFINE, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON SEPARATA UGUALE VOTAZIONE dei tredici consiglieri presenti e votanti, 

D I C H I A R A 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art..134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. 

ms/2014-CC11 
============================================================= 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.                        
 
          Il Sindaco                         Il Vice-Segretario comunale          
       (avv. Riccardo La Ferla)                    (arch. Gerardo Guadagni)          
                                                                       
_____________________________________________________________________  
                                                                       
        È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.                                                       
                                                                       
Dalla Residenza comunale, 23.05.2014 
                                                                                   Il Segretario comunale        
                                                                       
                                                                       
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
      Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi da oggi   23  MAG.  2014   al    07  GIU.  2014.      
                                                                       
                                                                                   Il Messo comunale               
 
                                                                       
_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 
consecutivi dal   23  MAGGIO  2014  al   07  GIUGNO  2014, senza reclami: 

  ×  mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   
     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69); 
 
 �  è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi  
    dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/__.__.____.           
                                                                  
-  è divenuta esecutiva il giorno            GIUGNO  2014:                      
 
 × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).   
 
Dalla Residenza comunale,           GIUGNO  2014 
 
                                                                                   Il Segretario comunale      
 
                                                                      
_____________________________________________________________________             
                                                                       
   È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.  
                                                                       
Dalla Residenza comunale,                                         
                                                                                   Il Segretario comunale                 
 
_____________________________________________________________________           


