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ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

NUMERO    e    DATA 
 

41    27/06/2014 
 
 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE   

 

 
 

Il giorno 27/06/2014, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta  di 1^ convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale: 
 
  1. BATTISTINI ERMES Presidente PRESENTE 
  2. RAGGI SIMONA Consigliere PRESENTE 
  3. FABBRI VALENTINA Consigliere PRESENTE 
  4. ZANI FILIPPO Consigliere ASSENTE 
  5. SARPIERI WIDMER Consigliere PRESENTE 
  6. ORLANDI LUCA Consigliere PRESENTE 
  7. BAGNOLINI ROBERTO Consigliere PRESENTE 
  8. NATALI FABIO Consigliere PRESENTE 
  9. PASINI GIACOMO Consigliere PRESENTE 
10. ANTOLINI VALERIO Consigliere PRESENTE 
11. CASACCIO MARCO Consigliere PRESENTE 
 
 
 TOTALE: Presenti n. 10 Assenti n. 1 
 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO Sig. 
BATTISTINI ERMES con la partecipazione dell’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE 
DIOTALEVI MARIA MADDALENA  

 
 

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: 
RAGGI SIMONA, ORLANDI LUCA, CASACCIO MARCO 
 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore non consigliere: 
CIAPPINI MASSIMO,  MINOTTI MARIA CRISTINA, SEMPROLI SAMANTHA 

COMUNE   DI   LONGIANO 



 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione; 
 
Sentita la relazione del proponente Vice Sindaco CIAPPINI MASSIMO; 
 
Preso atto della discussione intervenuta sull’argomento, che non costituisce parte 

integrante della delibera e che viene acclusa all’originale e pubblicata unitamente alla 
stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell’approvazione del 
verbale da parte del Consiglio Comunale; 

 
Visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell’art.49, 1° 

comma, del D.Lgs 267/2000; 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
- presenti n. 10 

- votanti n. 7 

- favorevoli n. 7 

- astenuti n. 3 ( Pasini – Antolini – Casaccio ) 

 

D E L I B E R A 
 

di approvare e fare propria la proposta deliberazione. 
 

---------- 
 

 



 

 

Proposta / 
 
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE   
 
Sindaco: BATTISTINI ERMES 
 

Assessore: CIAPPINI MASSIMO 

Ufficio proponente: SETTORE 
RAGIONERIA/TRIBUTI/PERSONALE 
 

 
 
Visto l’art. 1 comma 639 legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui viene istituita l’imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) e si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del 
Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IUC (ART. 1 
Legge 147/2013 commi 659, 679, 682); 
 
Visto: 
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
Vista la deliberazione C.C. N. 12 DEL 11/04/2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale; 
 
Considerato che l’amministrazione comunale intende procedere con la modifica dell’art. 6 
del regolamento comunale, al fine di definire in modo compiuto le aliquote che vengono 
applicate in materia di TASI alle abitazioni principali soggette al tributo; 
 
Vista la proposta di modifica del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(all. A); 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria (all. B); 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato 
acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile 
del Settore Servizi Finanziari; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 
DELIBERA 

 
1.di approvare la modifica del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 
riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2.di demandare al Responsabile del Settore Servizi Finanziari  la trasmissione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro trenta giorni 



 

 

dall’approvazione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L 201/2011 e dell’art. 52, comma 
2, del D.Lgs 446/97; 

 

Parere di regolarità tecnica:  
FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 WILLIAM CASANOVA 
 
 



 

 

Delibera C.C. n. 41/2014 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BATTISTINI ERMES DIOTALEVI MARIA MADDALENA 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio (n. 562), ove 
resterà per gg.15. 

 
Longiano, 02/07/2014  IL RESPONSABILE 
 SERVIZI AFFARI GENERALI 
 Roberta Martinetti 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è esecutiva dal 13/07/2014 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 
2000 n. 267. 
 
Longiano, 02/07/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Maria Maddalena Diotalevi 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente 
deliberazione e` stata affissa all'Albo Pretorio dal 02/07/2014 al 17/07/2014. 
 

Longiano, 
  IL RESPONSABILE 
 IL MESSO COMUNALE SERVIZI AFFARI GENERALI 
  Roberta Martinetti 
 
 


