
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 49 Data 9/09/2014

OGGETTO :  Approvazione  Regolamento  I.U.C.  (Imposta  Unica  Comunale)
2014  relativamente  alla  TA.S.I.  (Tassa  Servizi  Indivisibili)  ed
all'I.M.U. (Imposta Municipale Unica).

L’anno duemilaquattordici il  giorno nove del mese di Settembre alle  ore 20,30  nell’apposita
sala delle adunanze del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria di prima convocazione. 
Alla seduta risultano presenti:

1. BACCINI         Marco            (Sindaco)                          presente
2. ROSSI              Alessia                                                      presente
3. BIONDI           Federico                                                   presente
4. FORCELLI     Barbara                                                   presente
5. GABRIELLI   Simone                                                     presente
6. BARDI             Cristian                                                    presente
7. SEVERI           Alessandro                                               presente
8. SPIGHI            Enrico                                                      presente
9. BARCHI          Ilic                                                            presente
10. VALBONESI  Claudio                                                     presente
11. VALBONESI  Greta                                                        presente
12. MONTI            Sara                                                          presente
13. CAMAGNI      Giacomo David                                       presente

         Presenti n. 13   Assenti  n. / 

Assume la Presidenza il sig. Marco Baccini – Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale f.f. dr. Sereno Rossi
Constatato il numero legale, con l’assistenza degli scrutatori sigg.:
Biondi Federico – Valbonesi Greta – Camagni Giacomo David
In prosecuzione della seduta, in adunanza pubblica, il Presidente invita alla trattazione del
presente argomento all’ordine del giorno.
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Illustra l'argomento il Sindaco, il cui intervento è succintamente di seguito riportato,  il quale precisa di
introdurre, con questo intervento, anche gli argomenti successivi fino al punto 6 all'ordine del giorno: 
Il debito si aggira intorno al 25% delle entrate del Comune non può essere fronteggiato con le nostre
risorse. Questa situazione ci ha imposto di avviare ripetuti  e serrati  confronti  a  livello tecnico
richiedendo anche la  collaborazione degli  altri  Comuni  dell'Unione ed a livello   politico con i
rappresentanti dell'Anci regionale e nazionale, con la Regione ed a livello ministeriale. Da una parte
siamo impegnati a farci parte diligente mettendo in atto tutti gli sforzi possibili per cercare di ridurre il
gap comprimendo la spesa   ed aumentando le entrate proprie. Dall'altra siamo alla ricerca dell'aiuto
politico-istituzionale  farci anche parte. Ad oggi, a seguito degli ultimi colloqui, possiamo dire di avere
raccolto la volontà di aiutare il  nostro Comune a gestire una situazione particolarmente difficile
attraverso un'attenuazione della sanzione; ma non c'è ancora una certezza sugli esiti di questo aiuto.
Ciò ci impone decisioni in termini di tassazione, diverse da quelle che avremmo voluto prendere.
Queste decisioni   sulla tassazione sono successive ad una prima manovra sulla spesa. Abbiamo
pertanto attuato una manovra d'urto in termini  di  risparmio di spesa sui servizi non indispensabili,
abbiamo  applicato  riduzioni  del  5%  sui  contratti  e  sulle  convenzioni.  Siamo  intervenuti
sull'illuminazione pubblica (ne deriverebbe un risparmio  su base annua di  circa 60  mila  euro).
Abbiamo aumentato la tariffa del nido d'infanzia ed introdotto una tariffa per i trasporti scolastici.  
Al netto di questa manovra il disavanzo era ed è ancora  elevato. Di qui la necessità di incidere sulle
aliquote fiscali. Abbiamo applicato una tariffa per i trasporti scolastici così come aumentato la tariffa
del nido d'infanzia.  Il nostro orientamento era quello di fare una manovra segnata da equità sociale che
abbiamo invece potuto fare solo in modesta parte.
La materia è stata esaminata. Voglio però precisare che laddove venisse attuata una riduzione della
sanzione, l'impegno dell'Amministrazione è quello di ritornare a livelli di tassazione più sostenibili ed
utilizzare l'eventuale avanzo del 2014 per una manovra di stampo sociale.
Posta questa premessa, il secondo punto all'ordine del giorno è il Regilamento IUC. 
Questa imposta è fatta da IMU, TASI e TARI. Questo richiede la revisione dei precedenti regolamenti
IMU che vengono sostituiti  da  un nuovo regolamento. Le principali  disposizioni regolamentari
riguardano  i   presupposti  impositivi,  il  soggetto  attivo,  l'articolazione  del  tributo  nelle  sue  tre
componenti. 
La normativa obbliga ad approvare le aliquote e le modifiche regolamentari entro il 30 settembre
mentre le delibere vanno caricate nel sito del ministero entro la giornata di domani. Oggi è l'ultimo
giorno utile per approvare gli atti fiscali in esame questa sera e ci siamo presi più tempo possibile per
potere valutare tutte le eventuali novità in termini di misure per l'attenuazione della sanzione.

Il Sindaco prosegue con un breve descrizione tecnica dei regolamento in esame  compresa la validità
per l'intero anno 2014.

Nel dibattito che ne fa seguito interviene il consigliere Camagni Giacomo David, che dà lettura del
seguente intervento:

Consigliere Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”: 
“Sono trascorsi due mesi dall’ultima seduta del  Consiglio comunale senza che da Roma sia
arrivata  la  lieta  novella  e  cioè  la  “sanatoria”  che avrebbe  dovuto  cancellare  la  multa  da
1.168.000 euro  appioppata al Comune di Bagno di Romagna per lo sforamento del patto di
stabilità  2013:  sono  mesi  che  si  attende una  sorta  di  condono  patrocinato  dagli  stessi  ex
amministratori comunali che, consapevolmente, nell’esercizio 2013 hanno deciso di ignorare la
legge che istituisce e disciplina l’applicazione del patto di stabilità nella convinzione che si
sarebbe poi trovato il solito rimedio “all’italiana” : una sanatoria, appunto.
Si è quindi accettato il rischio della macroscopica multa che ora, con i conti dello stato che non
tornano ed un autunno bollente in arrivo per le finanze pubbliche, appare sempre più inevitabile
al punto che questa sera il Consiglio deve decidere sulla proposta di aumentare al massimo
livello tutte le aliquote fiscali  dopo che già la Giunta ha aumentato la quota a carico delle
famiglie per trasporti scolastici e servizi educativi per la prima infanzia.



L’ex Sindaco continua a difendere sulla stampa il proprio operato evidenziando, a suo dire, le
cause  dello  sforamento:   pagamento  dei   fornitori  per  evitare  fallimenti  (900.000  €)  e
azzeramento dei proventi dell’autovelox (1.000.000 €).
L’ex Sindaco come al solito circumnaviga, evita di rispondere a domande che responsabilmente
dovrebbe rivolgere a se stesso :

Avendo presente  il meccanismo del patto di stabilità, perché ha affidato lavori quando
poi,  dovendo ovviamente  effettuare i  relativi  pagamenti,  ciò  avrebbe costituito  una
concausa dello sforamento ?
Da  tempo  erano  noti  i  motivi  che  hanno  determinato  l’azzeramento  dei  proventi
autovelox e il previsto suo non utilizzo anche nel 2013 per cui le spese dovevano essere
responsabilmente calibrate avendo presente tale realtà ;
La situazione contabile riferita  ai  parametri  del  patto di  stabilità è stata monitorata
continuamente dal competente ufficio comunale e relazionata regolarmente al Sindaco
pro-tempore con cadenza trimestrale.  Una abbondante documentazione a partire  dal
28/02/2013 attesta  i puntuali richiami al rispetto del patto di stabilità costantemente
quanto  irresponsabilmente disattesi ; 
Il rischio a suo tempo accettato decidendo di ignorare il patto di stabilità si concretizza
in una multa devastante per cui è lecito chiedersi come potrebbe esprimersi la reiterata
dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilità  da  parte  dell’ex  Sindaco  ?  forse
contribuendo personalmente  in solido con i propri assessori al pagamento  di 1.168.000
€ ? Purtroppo non è così, a pagare il salatissimo conto vengono chiamati ancora una
volta i  cittadini !
Perché  anche  nel   2014,  agli  sgoccioli  del  proprio  mandato  amministrativo  e  pur
consapevole di avere sforato il  patto di stabilità 2013, l’ex Giunta ha continuato ad
ignorare in  almeno 15 occasioni il parere negativo su altrettante deliberazioni  espresso
anche in relazione al patto di stabilità 2014 dal Responsabile del Settore finanziario ?

Ad una ulteriore importantissima domanda dovrebbe rispondere l’ex Sindaco:
PERCHE’ egli a partire da gennaio 2014 , appurato che in base ai dati contabili risultava lo
sforamento del patto di stabilità 2013, ha ritenuto di non informare i cittadini con una pubblica
assemblea o a mezzo stampa e volantini sulle conseguenze che ne sarebbero derivate ? 
Al nuovo Sindaco con altrettanta chiarezza pongo alcune domande:

14. perché in occasione del pubblico confronto “Vox populi “, in piena campagna
elettorale, pur sapendo come noi come stavano le cose ha ritenuto di non spendere una
parola sulle critiche rivolte dal sottoscritto quale capolista di “Unica alternativa” alla
Amministrazione uscente in merito alla precaria situazione del bilancio comunale  né di
esprimere un commento alla replica del candidato Sindaco per la lista “Centrosinistra”
con  la  quale  si  sosteneva  che,  al  contrario,  la  buona  situazione  di  bilancio  era
testimoniata dall’avanzo di amministrazione 2013 ?
15. perché egli, pur essendo a conoscenza come noi sia dei rilievi mossi dalla Corte
dei Conti  già nel 2012 sia dei problemi strutturali del bilancio comunale, in campagna
elettorale  non  ha  pubblicamente   informato  i  cittadini  ?  Egli  come  noi   sapeva
benissimo che il Comune non è una s.p.a la quale come finalità statutaria persegue un
risultato positivo di bilancio per distribuire utili ai propri azionisti mentre l’avanzo di
amministrazione per l’Ente locale denota semmai  l’incapacità  di  impegnare tutte le
somme stanziate a bilancio di previsione per  realizzare i propri obiettivi programmatici
per cui l’avanzo non costituisce un elemento positivo di cui vantarsi, tutt’altro!

A  questo  punto  si  pone una prima  questione:  è  assurdo  che  a  pagare  gli  errori  degli  ex
amministratori siano i cittadini tenuti sempre all’oscuro di tutto. Ritengo doveroso  verificare
presso la  Corte  dei  Conti  se  il  danno e  cioè  la  multa  di  1.168.000  euro  determinato  dal
comportamento degli ex amministratori possa configurarsi come danno erariale e quindi con
risarcimento a loro carico.
In merito a questo aspetto presento al Consiglio apposita mozione con richiesta di  votazione
come previsto  dall’art. 39 del Regolamento. 
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Tornando alla questione dell’aumento delle aliquote fiscali chiedo perché non si è cercato di
spiegare la cosa con alcune esemplificazioni chiarendo quanto in concreto si andrà a pagare in
più: alcuni esempi sarebbero stati di immediata comprensione per il cittadino.
In campagna elettorale si è coniata una frase ad effetto che intendeva condensare l’impegno di
modificare profondamente il rapporto dell’istituzione con il cittadino, “Il cittadino a capotavola”
!! Qui mi sembra che al contrario il cittadino venga messo sotto il tavolo o addirittura sotto i
piedi: egli è stato deliberatamente tenuto all’oscuro della situazione prima del voto e ora , dopo
le elezioni, viene chiamato a pagare un salatissimo conto per precise responsabilità altrui.
Questo aumento delle tasse, che va ad aggravare una già difficile situazione, sarà purtroppo
percepito come un tradimento della fiducia riposta nell’attuale maggioranza anche perché in
fondo è legittimo chiedersi se è stato fatto tutto per evitare ciò che accadrà questa sera o se
magari, consapevolmente o no, non siano state approfondite altre soluzioni.
Alla luce di queste considerazioni ovviamente voterò con convinzione contro tutte le proposte di
deliberazione riferite ai punti n. 2-3-4-5-6 iscritti all’o.d.g.”

All'intervento del consigliere Camagni Giacomo David fa seguito la replica del  Sindaco, di seguito
succintamente riportata:
Per quanto riguarda la denuncia circa il presunto sforamento del patto durante la campagna elettorale,
ricordo che la lista civica aveva già segnalato questo problema nelle assemblee pubbliche tenutesi a più
riprese sia nelle frazioni che a Bagno ed a San Piero.
In occasione dell'incontro “vox-populi” ho risposto in occasione del giro di risposte successivo a quello
in cui il moderatore aveva posto la domanda sullo sforamento del patto di stabilità perché avevo
esaurito il tempo a disposizione e non intendevo forzare i limiti di tempo assegnato. Pertanto la lista
civica non ha affatto sottaciuto il problema davanti agli elettori.
La manovra sulla tassazione è stata presa come manovra obbligata successiva a manovre di risparmi di
spesa e di aumento di rette, che pur restano inferiori che in altri comuni.
Il comune non è una spa. La tassazione locale è lo strumento principale per finanziare le proprie spese.
Dopo avere risparmiato sulle spese bisogna incidere sulla tassazione riconfermando l'impegno a
ritornare indietro qualora se ne determinino le condizioni.
Anche oggi ci è stata ribadita la volontà politica di aiutare il nostro Comune ma ad oggi questa volontà
politica non si è tradotta in misure certe e definite.
Vogliamo ribadire  tutta  la  nostra  responsabilità  ed il  nostro impegno  a risolvere la  situazione
nell'interesse non già  della maggioranza ma di tutti i cittadini. 

Quindi, 
 I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

Udita l'introduzione del Sindaco ed il dibattito che ne ha fatto seguito, sopra riportati,

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal
1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali; 
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tributo servizio  rifiuti)  componente servizi  destinata a finanziare  i  costi  del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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VISTA la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  60  del  30/10/2012  con la  quale  è  stato
approvato il Regolamento IMU;

VISTA la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  47  del  30/09/2013  con la  quale  è  stato
approvato il Regolamento TARES;

VISTO il  comma 703 art.1  della  legge 27 dicembre  2013 n.  147 ,  il  quale stabilisce che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTO  il  comma  704  art.1  della  legge  27  dicembre  2013  n.  147,  il  quale  stabilisce
l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO  conto  pertanto  della  necessità  di  coordinamento  normativo  e  regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra
l’altro,  l’istituzione  dell’Imposta  Unica  Comunale  “IUC”  dal  1  gennaio  2014  e  delle  sue
componenti;

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al
suo  interno  la  disciplina  delle  sue  componenti  IMU  –  TASI  –  TARI,  sostituendo  quindi
integralmente  il  previgente  regolamento  IMU  sopra  richiamato,  sostituendo  il  regolamento
TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo
regime  TARI,e  la  disciplina  del  nuovo  tributo  TASI  rivolto  al  finanziamento  dei  servizi
indivisibili dei Comuni;

TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682.  con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI :
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2)  la classificazione delle categorie di  attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti  speciali alle quali  applicare,
nell’obiettiva difficoltà  di  delimitare  le  superfici  ove tali  rifiuti  si  formano,  percentuali  di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni,  che tengano conto altresì  della  capacità contributiva della
famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
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683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme statali  per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunaleo da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  sono stabilite  le  modalità  per  la  rendicontazione  e trasmissione  dei  dati  di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti  che provvedono alla
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento,
assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
eprevedendo, in particolare, l’invio di  modelli  di  pagamento preventivamente compilati  da
parte degli enti impositori.
690.  La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di
cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
691.  I  comuni  possono,  in  deroga all'articolo  52 del  decreto  legislativo n.  446 del  1997,
affidare,  fino  alla  scadenza  del  relativo  contratto,  la  gestione  dell’accertamento  e  della
riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
rifiuti  o  di  accertamento e riscossione del  tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  di  cui
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
692.  Il  comune designa il  funzionario  responsabile  a cui sono attribuiti  tutti  i  poteri  per
l’esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie
relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale,  nonchè  misure  volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
scolastiche.”

TENUTO conto che i  Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della
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aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione  degli
adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di  cui  all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il Decreto del  Ministro dell’Interno del 18 Luglio 2014, il  quale stabilisce che, per
l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.  n. 267 del  18/08/2000 dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità,  Dr. Enzo
Baccanelli; 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato:
Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 12; 
Voti contrari n. 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”).

D E L I B E RA R A

�� di  dare  atto  che  le  premesse sono  parte  integrate  e sostanziale  del  dispositivo  del
presente provvedimento;
�� di  dare  atto  che  con  l’allegato  regolamento  IUC  si  provvede,  tra  l’altro,  al
coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27
dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro,  l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale
“IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;
�� di  adottare  un  unico  Regolamento  IUC che comprende, ad  oggi,  al  suo  interno  la
disciplina  delle  sue componenti  IMU –  TASI,  mentre per  la  TARI si  provvederà  alla  sua
integrazione nella prossima seduta, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento
IMU richiamato in premessa,  e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei
servizi indivisibili dei Comuni;
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�� di  approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) come sopra descritto;
�� di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal
1° gennaio 2014;
�� di  delegare  il  Responsabile  del  settore  finanziario ad  effettuare  gli  adempimenti
necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini previsti dalla
normativa vigente;

Di  seguito,  attesa  l'urgenza  di  provvedere  in  merito,  il  Consiglio  Comunale,  con  separata
votazione espressa per alzata di mano che ha dato luogo al seguente risultato:

Presenti n. 13
Voti favorevoli n. 12; 
Voti contrari n. 1 (Camagni Giacomo David – gruppo di minoranza “Unica alternativa”).

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
267/2000.     

Parere  ex  art. 49  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267

PROPOSTA  DI  DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione  Regolamento  I.U.C.  (Imposta  Unica  Comunale)  2014
relativamente  alla  TA.S.I.  (Tassa  Servizi  Indivisibili)  ed  all'I.M.U.
(Imposta Municipale Unica).

1) IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  FINANAZIARIO  Dr. Enzo Baccanelli
In ordine alla regolarità tecnica e contabile

Parere  favorevole
 
Data, 9/09/2014      

 Il    Responsabile  del  Settore  Finanaziario
                                                                                  Dr. Enzo Baccanelli
                                                                                  __________________

Parere inserito nella delibera  di C.C. n.  49     del 9/09/2014 

Letto, approvato  e  sottoscritto
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IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
   (avv. Marco Baccini)                                            (Dr. Sereno Rossi) 

_______________________________________________________________

Certifico che la presente delibera è stata affissa oggi all’Albo Pretorio ove resterà per
gg. 15 consecutivi.

S. Piero in Bagno, 10/09/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE.  
        (Dr. Sereno Rossi)

_______________________________________________________________

Attesto che copia della presente deliberazione  è  stata pubblicata   all’Albo   Pretorio 
dal   10/09/2014 al  24/09/2014  e che nessun reclamo è    stato  presentato    contro   la
medesima.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE   
   

_______________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5/10/2014     ai sensi dell’ art. 134
–III comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

S. Piero in Bagno, lì IL SEGRETARIO COMUNALE.   
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