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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 29 
Data 31/07/2014 

OGGETTO: Modifica Art. 42, Comma 1, Regolamento IUC per errore 
di trascrizione. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17.05 nella sala 

delle adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 
1)Buratti Umberto; 2)Molino Michele; 3)Nardini Rachele; 4)Tonini Simone; 5)Cecchi Giuliana; 
6)Bibolotti Italo; 7)Mattugini Francesco; 8)Lucacchini Lorenzo; 9)Popper James Jochen; 
10)Giannotti Fabio; 11)Monteforte Gabriele. 
 
All’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Buratti Umberto Sindaco  X 
2 Molino Michele Consigliere X  
3 Nardini Rachele Consigliere X  
4 Tonini Simone Presidente X  
5 Cecchi Giuliana Consigliere X  
6 Bibolotti Italo Consigliere X  
7 Mattugini Francesco Consigliere X  
8 Lucacchini Lorenzo Consigliere X  
9 Popper James Jochen Consigliere  X 
10 Giannotti Fabio Consigliere X  
11 Monteforte Gabriele Consigliere  X 
   8 3 
 
Assume la presidenza il Dott. Tonini Simone, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sortino Dott. Sergio Camillo. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- VISTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- CONSIDERATO CHE per mero errore di trascrizione è stato inserito all’art. 42 comma 1 una 
disposizione di legge relativa alla Tares e non alla Tari e precisamente la dicitura “Ai sensi dell’art. 14, 
comma 15, del D.L. 201/2011”; 

- Ritenuto di dover rettificare il testo del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)”, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico); 
 
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto espressi per alzata di mano dagli otto (8) 
Consiglieri presenti e votanti: 
 

DELIBERA 

 

1. Di sostituire la dicitura “Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011” presente al comma 1 
dell’art. 42 del Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 
30/06/2014 con il seguente testo “Ai sensi dell’art. 1, comma 659, Legge n. 147/2013”; l’art. 42 risulterà 
pertanto così formulato: 

ART. 42 

RIDUZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO 

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, Legge n. 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 

a. fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 10%; 

b. stabilimenti balneari in cui l’attività è svolta per il periodo stagionale, riduzione del 30%; 

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo 
a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Nei casi di cui 
alla lettera b), del comma 1, la dichiarazione dovrà essere corredata di idonea documentazione comprovante 
il periodo di attività svolta nell’ anno. A titolo di esempio, la documentazione da produrre consiste in una 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesta il periodo in cui 
l’attività è stata svolta; registro dei corrispettivi; consumo utenze, ecc.). 

 

Indi, su proposta del Presidente, con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto espressi per 
alzata di mano dagli otto (8) Consiglieri presenti e votanti: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Tonini Dott. Simone  F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 07.08.2014 per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale 07.08.2014 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  31/07/2014: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

 
 
Dalla Residenza Comunale 07.08.2014 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Sortino Dott. Sergio Camillo 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 


