
COPIA 

 COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO 

  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 25 DEL  10  Luglio 2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMU   
 
Il giorno 10 Luglio 2014 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in 
prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di 
avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri: 
 
 
1) AVV. TASSINARI ROSARIA        (Sindaco)   8) RONCONI PATRIZIA 
 2) PINI ING. EMANULE   9) VESPIGNANI IVANO 
 3) ASSIRELLI MASSIMILIANO  10) MISIROCCHI GIULIA 
 4) FACCINI MANLIO  11) PALOTTI LIVIO 
 5) GIORGINI LUCIANO   
 6) NICOSIA CLAUDIA   
 7) RICCI ANTONELLA 
 
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri: 
 
FACCINI MANLIO  VESPIGNANI IVANO           
 
Presenti: 9 Assenti: 2 
 
Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. 
ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Partecipa, inoltre, l’ Assessore non Consigliere CASANOVA Francesco. 
 
Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra 
indicato. 
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori: 
 
Nicosia Claudia, Ricci Antonella e Palotti Livio. 
 
La seduta è pubblica.  



    
E’ presente in aula il Revisore dei Conti, dott.ssa Raffaella Gamberini. 
Relaziona il punto iscritto all’ordine del giorno, l’Assessore Francesco Casanova. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
- l'art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri 
provvedimenti normativi;  
 
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell’IMU con delibera di Consiglio 
Comunale del 30/10/2012, n. 23 ; 
 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l’imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
 
- l’art. 1, comma 736, della legge n. 147 del 2013, ha modificato l’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 
2012, abrogando la disposizione che prevede l’importo minino di 30 euro per gli atti di accertamento 
e per l’iscrizione a ruolo. 
 
Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Regolamento Comunale Imu per adeguarlo al nuovo 
contesto normativo apportando le seguenti modifiche: 
 

- all’art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente Regolamento, adottato 
nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed integrazioni»; 

- all’art. 9: 
o  il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attività di controllo è effettuata 

secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 
2006». 
La modifica si rende necessaria in quanto la legge n. 147 del 2013 reca disposizioni 
comuni alla IUC, e quindi anche all’IMU; 

o il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell’attività di recupero non si dà luogo 
all’emissione dell’avviso di accertamento quando l’importo dello stesso, per 
imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00». 
A seguito della non applicazione dell’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 2012, agli 
accertamenti comunali, il regolamento deve indicare l’importo minimo degli atti di 
accertamento, importo che viene fatto coincidere con l’importo minimo di 
versamento; 
 

- all’art. 10, al comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: «La compensazione è 
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso»;  

- all’art. 12, è istituito il  comma 2:: «Non si procede alla riscossione coattiva qualora 
l’importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00». 

 



A seguito della non applicazione dell’art. 3, comma 10, del Dl n. 16 del 2012, ai tributi 
comunali, il regolamento deve indicare l’importo minimo per il quale si procede alla 
riscossione coattiva; l’importo viene fatto coincidere con l’importo minimo di versamento e 
con l’importo minimo dell’atto di accertamento. 

 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante 
e sostanziale (All. 1), reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 
del D.L. n.174/2010; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità Tecnica contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
dell’Area Gestione Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria le seguenti 
modifiche: 

- all’art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presente Regolamento, adottato 
nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente 
relativa all’imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed integrazioni»; 

- all’art. 9: 
o  il primo comma è sostituito dal seguente: «L’attività di controllo è effettuata 

secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 
2006». 

o il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nell’attività di recupero non si dà luogo 
all’emissione dell’avviso di accertamento quando l’importo dello stesso, per 
imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00». 

- all’art. 10, al comma 4, è infine aggiunto il seguente periodo: «La compensazione è 
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso»;  

- all’art. 12, è istituito il comma 2: «Non si procede alla riscossione coattiva qualora 
l’importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00». 

 
2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014. 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 
4) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le 
modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale (All. 2). 
 
Inoltre, 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 



 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, 
immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai 
contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2014. 
 

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



 
Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie 
Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Favorevole 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 F.to Rag. Renzi Claudia 
 
 
 
Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie 

 
Favorevole 
  
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

 F.to Rag. Renzi Claudia 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato. 
 
 
 
 
 



  
                                                                       
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA F.to DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 
Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it 
per 15 giorni consecutivi. 
 
dal 19 LUG. 2014 al 3 AGO. 2014 
 Il Messo notificatore 
 F.to CARLO BOMBARDI 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
19 LUG. 2014 
 
  

 Il Segretario Comunale 
 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci 
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune. 
 
 
________________ 

 
 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT. ROMANO ROBERTO 

 
 
 

http://www.comune.roccasancasciano.fc.it/

