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COPIA 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 46 - DEL 03-11-2014 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE IUC - 
COMPONENTE TASI 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di novembre alle ore 21:00, presso la Sede 
Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è 
riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.  
 
Sono presenti i Consiglieri 
 

ALEMANNO NICOLA P BATTILOCCHI 
FRANCESCO 

P 

Sensi Cristina P REMIGI STEFANO P 
BOCCANERA GIULIANO P STEFANELLI GIAN PAOLO P 
PERLA GIUSEPPINA P BALSANA LUCA P 
BRANDIMARTE MANUELA A D'OTTAVIO LAVINIA P 
ALTAVILLA PIETRO LUIGI P FILIPPI FRANCESCO P 
NOVELLI NICOLAS MARIA P   

 
PRESENTI:   12    ASSENTI:    1 

 
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. NICOLA 
ALEMANNO nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta le seduta, alla quale assiste il 
SEGRETARIO GENERALE  Vincenzo de Cesare. 
 
Assessori esterni: 
 
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: 
 



Delibera N. 46 del 03-11-2014    Pagina 2 di 6 
                                                                                                            F.to 
Il Segretario 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO della deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014, 
esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, con cui è stato approvato il 
"Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”; 

 
RILEVATO che l'art. 52 del predetto Regolamento ha previsto l’esenzione dalla 
TASI delle stesse tipologie di immobili per le quali è prevista l’esenzione IMU come 
disciplinate all’art. 16 del citato regolamento, ad eccezione degli immobili 
strumentali rurali; 
 
TENUTO CONTO  
- che per immobili strumentali rurali l’Amministrazione intendeva i soli agriturismi e 
che nella redazione del Bilancio di previsione 2014 si sono presi in considerazione i 
soli proventi derivanti dall’applicazione della TASI a questa tipologia di immobili; 
- che una diversa lettura porterebbe ad assoggettare a TASI tutti gli immobili 
utilizzati dalle attività agricole (stalle, fienili, ecc.) ma ciò è in contrasto con le 
previsioni di Bilancio; 
 
RITENUTA, pertanto, sulla base delle considerazioni di cui sopra, la necessità di 
provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della I.U.C." 
aggiungendo all’art. 52, comma 1, dopo le parole “strumentali rurali” le parole 
“adibiti ad agriturismi”; 

 
DATO ATTO : 

che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come 
modificato dal D. L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli 
atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;  
 
del parere del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
così come modificato dal D.L. n. 174/2012;  

 
SENTITA la Commissione Consiliare competente; 
 

Intervengono: 
 
Filippi; 
Boccanera; 
 

 
Quindi con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano 
 
Presenti n. 12; 
Astenuti n. ====; 
Contrari n. 1 (Filippi);  
Favorevoli n. 11; 
 
 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica al 

"Regolamento per la disciplina della I.U.C.", riportata nell'allegato A che forma 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI DARE ATTO che le risultanze del Bilancio di Previsione non subiscono 
variazioni in quanto, in sede di predisposizione dello stesso, erano stati presi in 
considerazione i soli immobili adibiti ad agriturismi; 

 
3. DI DICHIARARE, con successiva separata votazione resa all’unanimità, il 

presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 del dlgs.267/00. 
 
 
Ai sensi dell'art. 60 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, come sostituito 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 8/6/2012 le registrazioni digitali 
del dibattito svoltosi sono conservate presso gli uffici di segreteria, a disposizione dei 
consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla loro 
pubblicazione integrale nel sito internet istituzionale comunale. 

 
 



Delibera N. 46 del 03-11-2014    Pagina 4 di 6 
                                                                                                            F.to 
Il Segretario 

allegato A) 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

 
 

PRIMA DELLA MODIFICA 
 

ART. 52 
RIDUZIONI ED ESENZIONI 

1. Sono esenti da TASI le stesse tipologie di immobili per le quali è prevista 
l’esenzione IMU come disciplinate all’art. 16 del presente regolamento, ad eccezione 
degli immobili strumentali rurali. 

 

DOPO LA MODIFICA 

 

ART. 52 
RIDUZIONI ED ESENZIONI 

1. Sono esenti da TASI le stesse tipologie di immobili per le quali è prevista 
l’esenzione IMU come disciplinate all’art. 16 del presente regolamento, ad eccezione 
degli immobili strumentali rurali adibiti ad agriturismi. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione. 
 
 
 
 
29-10-2014 Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Daniele Bucchi 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 49, primo comma, D. Lgs. n. 267/2000 in 
ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
29-10-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to  Daniele Bucchi 
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  Vincenzo de Cesare 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA 
AMMINISTRATIVA 

 Riccardo Baldini 

 
CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio 
informatico di questo Comune dal          13-11-2014                  per 15 gg. 
consecutivi. 
 
Lì 13-11-2014 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Vincenzo de Cesare 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 23-11-2014 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 

267/2000); 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  Vincenzo de Cesare 
 


