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---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAZIONE NUMERO  47   DEL  21-10-14 
---------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: PROPOSTA DEI CONSIGLIERI  COMUNALI DI MINORANZA FATTORI, 
BELLUCCI, MONTIRONI E PEVERELLI AI SENSI ART. 12, COMMA 5 DELLO 
STATUTO COMUNALE   SU "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE-UIC AL CAP. 3-REGOLAMENTO COMPONENTE TARI-TITOLO IV-
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI, SICCESSIVAMENTE ALL'ART.27" 
---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese 
di ottobre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
====================================================================== 
 
CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P 
GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P 
CASAGRANDE ALESSIO A FATTORI GIUSEPPA P 
BACI LIANA P BELLUCCI ROMOLO A 
CECCHETTINI GLORIA P MONTIRONI GLORIA P 
SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P 
PESARESI LUCA P   
 
====================================================================== 
Assegnati n. [13] In carica n.[13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11] 
====================================================================== 
 
 
====================================================================== 
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 
Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
 
CECCHETTINI GLORIA 
PESARESI LUCA 
MONTIRONI GLORIA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 15-10-2014 N. 50 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
====================================================================== 
Oggetto: PROPOSTA DEI CONSIGLIERI  COMUNALI DI MINORANZA FATTORI, 
BELLUCCI, MONTIRONI E PEVERELLI AI SENSI ART. 12, COMMA 5 DELLO 
STATUTO COMUNALE   SU "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE-UIC AL CAP. 3-REGOLAMENTO COMPONENTE TARI-TITOLO IV-
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI, SICCESSIVAMENTE ALL'ART.27" 
====================================================================== 
 
Ordine del giorno proposto dai  Consiglieri comunale Fattori Giuseppa, Bellucci 
Romolo, Montironi Gloria e Peverelli Nicola  in data 02-10-2014 prot. n. 11197. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(  ) 
 
====================================================================== 
 

PARERE Regolarita' tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
In linea di massima nulla osta all’ipotesi di agevolazione tariffaria proposta, con riserva 
di formulare una più organica ed articolata modifica all’art. 27 e all’intero corpo del 
regolamento IUC, in occasione dell’approvazione del bilancio 2015 così da evitare 
generiche e parziali rettifiche il cui effetto sarebbe comunque posticipato all’1.01.2015.   
 
 
 
 
Trecastelli,  15-10-2014 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
( MARIELLA SARTINI) 

 
 
====================================================================== 
 

PARERE Regolarita' contabile 
 
 
Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
Favorevole, fatta salva la volontà dell’Amministrazione di aderire alla proposta, previa 
verifica dell’impatto economico ed a condizione che la minore entrata generata da tale 
agevolazione venga coperta con risorse da reperire nel complesso del bilancio comunale 
2015 e da indicare con esattezza. 
 
 
 
 
Trecastelli,  15-10-2014 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
( MARIELLA SARTINI) 
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Il Sindaco da la parola al Consigliere Peverelli che illustra la proposta presentata dal 
Gruppo di minoranza augurandosi poi che tutto il Consiglio l’approvi.  
 
L’Assessore Pellegrini replica alla proposta come segue: 
 
“Premetto che l’Amministrazione comunale è particolarmente sensibile a questo tema e 
vicina alle famiglie alluvionate tant’è che erano già in previsione agevolazioni alle 
utenze domestiche e non domestiche colpite dalla calamità in sede di modifica del 
prossimo Regolamento. 
Tuttavia prima di procedere a variazioni o modifiche è opportuno analizzare 
attentamente tutti gli aspetti come quello relativo all’ammontare del tributo riferito alle 
utenze interessate. La minoranza ha quantificato l’importo?” 
 
Il consigliere Peverelli comunica di non averlo verificato ed interviene il consigliere 
Fattori affermando che si tratta di un dato che dovrebbe chiedere l’Amministrazione 
all’ufficio.  
 
L’assessore Pellegrini precisa che in altre circostanze la minoranza ha più volte fatto 
richieste specifiche agli uffici e pertanto anche in questo caso avrebbe potuto richiedere 
tali informazioni se lo avesse ritenuto opportuno.  
Prosegue l’assessore Pellegrini:  
 
“Sempre in merito alle analisi preventive, sarebbe necessario ragionare circa 
l’opportunità di stabilire una soglia in base alla quale non applicare l’agevolazione in 
modo da evitare che si possano verificare casi in cui i danni subiti risultino inferiori 
rispetto al tributo dovuto; inoltre si ritiene necessario studiare approfonditamente il 
corretto parametro per valutare la situazione economica dell’utenza e conseguentemente 
stabilirne un limite entro il quale si possa usufruire dell’agevolazione. 
La volontà dell’Amministrazione, come chiarito nei consigli precedenti, è quella di 
rivedere in modo organico le agevolazioni relative ai tributi comunali e quindi non solo 
con riferimento alle utenze alluvionate, ma anche per i cittadini in difficoltà e per i 
nuclei familiari numerosi. 
Inoltre va considerato che le variazioni al Regolamento richieste dalla minoranza  
avrebbero comunque efficacia nel 2015 e quindi non avrebbero alcun rilievo per l’anno 
2014, ma implicherebbero comunque l’obbligo di invio al Ministero del nuovo 
Regolamento e la pubblicazione dello stesso nel sito del Comune e del MEF con 
evidente duplicazione di adempimenti per l’Ufficio senza alcuna utilità visto che il 
Regolamento 2015 sarebbe comunque oggetto di variazione prima dell’approvazione 
del prossimo bilancio. 
Premesso quanto sopra, analizzando la proposta così come formulata dalla minoranza, 
si rileva che la stessa risulta un po’ frettolosa e poco precisa e pertanto presenta margini 
di incertezza che dovrebbero essere attentamente valutati. In particolare, con riferimento 
alle utenze domestiche, viene proposto di concedere l’esenzione sulla base del reddito 
del nucleo familiare. Si rileva che il reddito non rappresenta un corretto indicatore di 
ricchezza e pertanto risulta più corretto prendere a riferimento l’ISEE il quale è 
sicuramente più rappresentativo rispetto al risultato riportato nella dichiarazione dei 
redditi. 
Inoltre nella proposta presentata dai Consiglieri di minoranza viene utilizzato il termine 
“altro documento equipollente” senza fornire una definizione dello stesso. Tale termine 
dovrebbe essere riempito di contenuto visto che il campo delle obbligazioni tributarie 
deve essere soggetto a meno margini discrezionali possibili. 
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Con riguardo alle utenze non domestiche, la minoranza vincola l’agevolazione al 
risultato dell’ultimo bilancio. Tuttavia il bilancio d’esercizio è documento elaborato e 
depositato esclusivamente dalle società di capitali. Le altre utenze non domestiche, 
quali imprenditori individuali e società di persone, non hanno la disponibilità di tale 
documento. 
Infine, l’aspetto più critico è che nella proposta così come formulata dalla minoranza si 
fa riferimento solo alle utenze della frazione di Passo Ripe, andando ad escludere i 
soggetti nelle altre località che allo stesso modo hanno subito danni dall’evento 
calamitoso. 
Pertanto la maggioranza, tenendo in considerazione che tutti i cittadini del Comune di 
Trecastelli debbano usufruire dell’agevolazione e prevedendo come paramento di 
riferimento l’ISEE che sicuramente amplia la platea dei soggetti interessati, propone il 
seguente emendamento: 
 

EMENDAMENTO RIDUZIONE TARI 
Art. 27-bis 

 
Sono previste agevolazioni, limitatamente all’anno 2015, per le utenze domestiche 
relative ai fabbricati ubicati in Trecastelli che abbiano subito danni cagionati 
dall’eccezionale evento calamitoso occorso in data 3 maggio 2014 per il quale sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/1992. 
L’agevolazione in argomento spetta a condizione che il valore ISEE del nucleo 
familiare non sia superiore ad euro 20.000 con riferimento alla situazione reddituale 
dell’anno solare 2014. 
I soggetti interessati dovranno documentare e/o provare con qualsiasi mezzo l’entità e 
l’importo dei danni subiti e in relazione a tale ammontare viene prevista:  

- esenzione del 100% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano superiori ad euro 5.000,00; 

- riduzione del 50% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano inferiori o pari ad euro 5.000,00. 

I soggetti interessati all’agevolazione devono presentare un’apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la 
sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le dichiarazioni sostitutive 
devono essere presentate entro il termine del 31.01.2015 . 
Il Comune, al fine di riscontrare il diritto alla presente agevolazione, può effettuare ogni 
più opportuno accertamento e/o verifica. Si applicano le disposizioni del Titolo V del 
Regolamento. 
 

Art. 27-ter 
 

Sono previste agevolazioni, limitatamente all’anno 2015, per le utenze non domestiche 
relative ai fabbricati ubicati in Trecastelli che abbiano subito danni cagionati 
dall’eccezionale evento calamitoso occorso in data 3 maggio 2014 per il quale sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/1992. 
L’agevolazione in argomento spetta a condizione che: 

- per i soggetti passivi obbligati a redigere il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 
2423 C.C., il risultato d’esercizio relativo all’ultimo bilancio depositato non sia 
superiore ad euro 20.000; 
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- per i titolari di imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità 
semplificata, il reddito d’impresa lordo indicato nell’ultima dichiarazione dei 
redditi presentata non sia superiore ad euro 20.000; 

- per i titolari di imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità 
ordinaria, l’utile risultante dal conto economico indicato nell’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata non sia superiore ad euro 20.000; 

I soggetti interessati dovranno documentare e/o provare con qualsiasi mezzo l’entità e 
l’importo dei danni subiti e in relazione a tale ammontare viene prevista:  

- esenzione del 100% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano superiori ad euro 10.000,00; 

- riduzione del 50% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano inferiori o pari ad euro 10.000,00. 

I soggetti interessati all’agevolazione devono presentare un’apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la 
sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le dichiarazioni sostitutive 
devono essere presentate entro il termine del 31.01.2015 . 
Il Comune, al fine di riscontrare il diritto alla presente agevolazione, può effettuare ogni 
più opportuno accertamento e/o verifica. Si applicano le disposizioni del Titolo V del 
Regolamento”. 
 
Il Consigliere Peverelli evidenzia che questo è meglio di niente, precisando che il 
regolamento si lega solo al danno patrimoniale e non anche a quello morale subito. 
 
La Consigliere Fattori evidenzia che se loro non lo avessero proposto la maggioranza 
non avrebbe fatto niente. 
 
L’Assessore Pellegrini precisa ancora che era già stato detto, anche in Consiglio che si 
stavano studiano delle modifiche complessive ai regolamenti per valutare delle 
situazioni problematiche, ma che si sarebbe fatto nei  tempi dovuti, in sede di 
approvazione del bilancio 2015, senza aggravare gli Uffici di inutili lavori. 
 
Il Sindaco poi rimarca che la modifica  presentata dalla minoranza era discriminante nei 
confronti di alcuni cittadini che hanno avuto danni perché proposta solo per Passo Ripe.  
 
Si passa poi all’approvazione dell’emendamento presentato dall’Assessore Pellegrini 
che viene approvato all’unanimità.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione presentata dai 
Consiglieri di minoranza ai sensi dell’art. 12, c. 5 dello Statuto 
comunale,  con oggetto: 
 
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE-UIC AL CAP. 
3-REGOLAMENTO COMPONENTE TARI-TITOLO IV-RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI, 
SICCESSIVAMENTE ALL'ART.27" 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 
dell’art. 10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli; 
 
PRECISATO che in sede di discussione è stato approvato all’unanimità 
un emendamento che ha riscritto gli artt. 27 bis e ter, come sopra 
riportati; 
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del 
servizio e dal Revisore del conto; 
 
Votanti n.11 
   
Con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano dal Sindaco e 
dai n.10 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
in premessa richiamato, approvandola integralmente come emendata dalla 
proposta dell’Assessore Pellegrini, per cui i nuovi articoli 
integrativi del  Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
comunale saranno i seguenti:” 
 

Art. 27-bis 
 

Sono previste agevolazioni, limitatamente all’anno 2015, per le utenze domestiche 
relative ai fabbricati ubicati in Trecastelli che abbiano subito danni cagionati 
dall’eccezionale evento calamitoso occorso in data 3 maggio 2014 per il quale sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/1992. 
L’agevolazione in argomento spetta a condizione che il valore ISEE del nucleo 
familiare non sia superiore ad euro 20.000 con riferimento alla situazione reddituale 
dell’anno solare 2014. 
I soggetti interessati dovranno documentare e/o provare con qualsiasi mezzo l’entità e 
l’importo dei danni subiti e in relazione a tale ammontare viene prevista:  

- esenzione del 100% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano superiori ad euro 5.000,00; 

- riduzione del 50% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano inferiori o pari ad euro 5.000,00. 

I soggetti interessati all’agevolazione devono presentare un’apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la 
sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le dichiarazioni sostitutive 
devono essere presentate entro il termine del 31.01.2015 . 
Il Comune, al fine di riscontrare il diritto alla presente agevolazione, può effettuare ogni 
più opportuno accertamento e/o verifica. Si applicano le disposizioni del Titolo V del 
Regolamento. 
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Art. 27-ter 

 
Sono previste agevolazioni, limitatamente all’anno 2015, per le utenze non domestiche 
relative ai fabbricati ubicati in Trecastelli che abbiano subito danni cagionati 
dall’eccezionale evento calamitoso occorso in data 3 maggio 2014 per il quale sia stato 
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della Legge 225/1992. 
L’agevolazione in argomento spetta a condizione che: 

- per i soggetti passivi obbligati a redigere il bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 
2423 C.C., il risultato d’esercizio relativo all’ultimo bilancio depositato non sia 
superiore ad euro 20.000; 

- per i titolari di imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità 
semplificata, il reddito d’impresa lordo indicato nell’ultima dichiarazione dei 
redditi presentata non sia superiore ad euro 20.000; 

- per i titolari di imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità 
ordinaria, l’utile risultante dal conto economico indicato nell’ultima 
dichiarazione dei redditi presentata non sia superiore ad euro 20.000; 

I soggetti interessati dovranno documentare e/o provare con qualsiasi mezzo l’entità e 
l’importo dei danni subiti e in relazione a tale ammontare viene prevista:  

- esenzione del 100% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano superiori ad euro 10.000,00; 

- riduzione del 50% del tributo nel caso in cui i danni provocati dall’evento 
calamitoso in argomento siano inferiori o pari ad euro 10.000,00. 

I soggetti interessati all’agevolazione devono presentare un’apposita dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la 
sussistenza delle condizioni per ottenere l’agevolazione. Le dichiarazioni sostitutive 
devono essere presentate entro il termine del 31.01.2015 . 
Il Comune, al fine di riscontrare il diritto alla presente agevolazione, può effettuare ogni 
più opportuno accertamento e/o verifica. Si applicano le disposizioni del Titolo V del 
Regolamento”. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONIGLI FAUSTINO ORSILLO LORELLA 

 
 
 
 
====================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg.Pub. N. 1255 Trecastelli, lì 03-11-2014
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ORSILLO LORELLA 

 
 
 
 
====================================================================== 

ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13-11-2014 
 
 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 
 
 [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 
 
 
Trecastelli, lì 13-11-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ORSILLO LORELLA 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 


