
 

Comune di Sestino 
                   Provincia di Arezzo  

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  COPIA 
 

Atto N.  43 del Registro Generale Comunale  in data  27 SETTEMBRE 2014 
 
Oggetto:   
 

Esame ed approvazione NORME TRANSITORIE 
REGOLAMENTARI relative ai tributi TARSU, TARES, ICI ed 

IMU per  regolarizzazione accertamento imponibili arretrati. 
(O.d.G. n.  9) 

 

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI, il giorno 27 del mese di SETTEMBRE, 
alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Sestino. 
 

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata 
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

RENZI MARCO P BIGLIARDI MARISA P 
VICI MASSIMILIANO P TACCONI ILARIA P 
LAZZERINI ARIANNA P DORI FRANCO P 
MASAGLI MARCO P GORI DANIELA P 
SANTI AMANTINI ELISA P FABBRETTI SANDRA P 
ROSMUNDI IACOPO P   
Assegnati 11 In carica 11 Assenti    00 Presenti   11 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Signor RENZI MARCO, nella sua qualità di 
SINDACO pro–tempore, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’odierno O.d.G. . 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
La seduta è Pubblica.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”.  

Premesso che sulla proposta della presente Deliberazione: 
- il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la 
REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE. - il Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi degli articoli 49, commi 1 e 3, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la 
REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso parere FAVOREVOLE.                                   
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Introduzione 

 
Il Sindaco illustra l’argomento posto al punto 9) dell’odierno ordine del giorno consiliare: “Si 
tratta di consentire ai Cittadini morosi di trovare un accordo con il COMUNE e confermare 
quanto già deliberato in precedenza”. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SESTINO 
 
 
PREMESSO che: 
 
- l’ Amministrazione  Comunale  ritiene  strategico  e  fondamentale  attivare  nel     miglior  
modo la gestione delle entrate comunali anche a seguito dell’applicazione delle recenti 
normative, continuare nella bonifica dei dati  finalizzata anche ad una precisa e 
circostanziata lotta all’evasione e all’elusione, con l’obiettivo di creare una banca dati 
attendibile e indispensabile per l’applicazione corretta di tutta la recente legislazione; 
 
- è intenzione dell’Amministrazione indirizzare i contribuenti verso la regolarizzazione delle 
proprie posizioni tributarie, evitando l’insorgere di inutili e dispendiosi contenziosi, nonché 
assicurare una maggiore rapidità nella chiusura delle procedure di liquidazione; 
 
- l’art. 13 della Finanziaria 2003 (Legge n. 289/2002), prevede la possibilità, per gli Enti 
Locali, attraverso propri atti, di escludere o ridurre sanzioni ed interessi su somme loro 
dovute purch,é entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione degli 
atti stessi, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte 
non adempiuti; 
 
- il D.Lgs. 267/2000, art. 42, comma 2 il quale disciplina la competenza specifica del 
Consiglio Comunale riguardo l’approvazione di norme di carattere tributario . 
 
VISTA la precedente DELIBERA CONSILIARE n. 9 del 30.04.2013, di analogo contenuto, e 
rilevato che permangono in gran parte le stesse condizioni che suggerivano l’adozione dello 
stesso ATTO DELIBERATIVO. 
 
Ritenuto, per quanto sopra, di privilegiare i contribuenti che entro un termine prefissato e 
ragionevole mettano in regola la propria situazione contributiva TARSU, ICI, TARES ed 
IMU,  per  gli anni 2013 e precedenti, senza attendere l’accertamento . 
 
Visto  il parere  favorevole del RAGIONIERE COMUNALE, Funzionario incaricato Tributi . 
 
Quanto sopra premesso e considerato, ad unanimità di voti, legalmente espressi: 
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Il Consiglio Comunale  di Sestino 

 

DELIBERA 
 
1) Di  confermare l’autorizzazione al Ragioniere Comunale, Funzionario incaricato,  a non 
applicare alcuna sanzione per tardiva/omessa denuncia TARSU- TARES e ICI 
IMU  e alla non applicazione di interessi moratori, per i contribuenti che entro 180 giorni 
dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio di idoneo avviso pubblico, corrispondano con 
versamento spontaneo, o avviso bonario, l’importo dei tributi TARSU- TARES –ICI- IMU  
dovuti per gli anni 2013 e precedenti. 
 
- 2) Di autorizzare l’UFFICIO CONTABILITÀ del Comune di Sestino a compensare 
eventuali crediti dei contribuenti verso l’Ente con tributi non pagati (ICI-IMU-TARSU-
TOSAP e crediti derivanti dai servizi). 
 
- 3) Tale compensazione è prioritaria rispetto ad altri creditori come INPS-STATO-
EQUITALIA ecc., se pure  disposta per Legge .  

 
 
 
PARERI. 
Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 , commi 1 e 3,  del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 e successive modi ficazioni ed integrazioni, per 
quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA  del presente Atto Deliberativo: 
Il Responsabile del Servizio  
        IL RAGIONIERE                    
       Leonessi  Fanny  (F.to)                   
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Il presente verbale, salvo l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 
segue:  

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA F.to Dott. RENZI MARCO 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.  
 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì 27 Settembre 2014 Dott.ssa BARTOLUCCI MARIA GABRIELLA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(V) Registrata al Prot. Com. n. 0005446/2014 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 20 OTT. 2014 
 per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
                                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì     20 OTTOBRE 2014                                                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ed in relazione al disposto del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n. 267, “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” 

A T T E S T A 
- Che la presente Deliberazione: 
(  ) è stata trasmessa  con lettera prot. n. ______ , in data _____________, su richiesta dei Sig.ri consiglieri, per 
il controllo, ai sensi dell’art. 127, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Difensore Civico ___________  
(  ) è stata adottata ai sensi del disposto  di cui all’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
[  ] trasmessa  al ________________con lettera prot. n. ______________ , in data ________________________ 
(  ) è stata trasmessa con lettera prot. n. ___________ , in data _________________________  , alla Prefettura in 
relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
(  ) è stata trasmessa  con lettera del __________________prot. n. ______, al _______________ a richiesta  del 
Sig. Prefetto fatta con lettera del ___________________________, prot. n. _____________  
(  ) è stata ______________  con lettera prot. n.                   , in data                               a    
-  Che il __________________ha dichiarato l’illegittimità della presente delibera, richiedendo l’eliminazione dei 
vizi  riscontrati con: ( ) DECISIONE ( ) _________ n. ______, del _________ (art. 127, c 2, D.Lgs. 18.08.2000, n..267). 
 

- Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   
[   ]         perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
[   ]         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� decorsi 15 giorni (art. 127, comma 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) dalla ricezione dell’atto da parte del 

DIFENSORE CIVICO________________________. 
� avendo il DIFENSORE CIVICO _________________________comunicato di non aver riscontrato vizi 

di legittimità (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267). 
� a seguito delle modifiche apportate su richiesta del DIFENSORE CIVICO____________________ . 
� Perché confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 

Comunale (art. 127, c. 2, D.Lgs.18.08.2000, n. 267) con delibera C.C. n. _______del ___________ 
� “Salvo / con” ANNULLAMENTO / MODIFICHE ____________________ da parte ______________  

� DECISIONE     �_________________________ n. ______________________________. 
- Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi               
dal      20 OTTOBRE 2014    al    04 NOVEMBRE 2014      (art. 124, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

                                                                                                                                                                Il Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _____________________________                   F.to Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) ANNULLATA  (  ) REVOCATA (  )_________________ dal ________________________ con 
     (  )  DELIBERA (  )_____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
(  ) Che la presente deliberazione è stata ( ) RATIFICATA (  ) MODIFICATA (  )_________________ dal _______________________ con   
     (  ) DELIBERA (  ) _____________ n. _________ del _______________________________________________________________ 
                        ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________                                                       F.to BARTOLUCCI M. GABRIELLA 
 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 ll Segretario Comunale 
Dalla Residenza Comunale, lì  Dott.ssa BARTOLUCCI M. GABRIELLA 

 


