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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE – SEDUTA pubblica 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE.  APPROVAZIONE 
REGOLAMENTI IMU, TASI E TARI.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì  OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00, nella sala 
delle adunanze.

Previa  osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale  e 
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano :

Presente Assente
SALVONI VERONICA SINDACO X

CECCHI GIUSEPPE CONSIGLIERE X

CECCHI ALESSIO GIOVANNI CONSIGLIERE X

BONETTI ERICA CONSIGLIERE X

MORANDI OTTORINO CONSIGLIERE X

GORBANI MARIA CONSIGLIERE X

FACCHINETTI NICOLA CONSIGLIERE X

BARELLI MAURO CONSIGLIERE X

DONATI GIANMARCO CONSIGLIERE X

VITTORI MICHELE CONSIGLIERE X

Totali 9 1 

Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale   Facchi dott.ssa Luisa, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Salvoni dott.ssa Veronica - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Il  SINDACO dà lettura della proposta di deliberazione al  Consiglio  Comunale e del  parere del 
Revisore dei Conti  Dr.ssa Federica Daccò prot.n.3071 del 31.07.2014; ritiene di dare per letti  i 
regolamenti, facendo presente che all’interno degli stessi non sono previste particolari situazioni e/o 
riduzioni se non quelle disposte dalla normativa vigente; dichiara quindi aperta la discussione alla 
quale intervengono:

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
il quale, non avendo letto i regolamenti proposti, chiede se, per quanto riguarda la TASI, è 
stato stabilito in quale percentuale grava la tassa, rispettivamente  in capo al proprietario ed 
in capo all’inquilino;

Il SINDACO fa presente che i regolamenti adottati sono quelli proposti dal MEF e che come già 
detto non sono state previste agevolazioni e/o riduzioni particolari; verificherà con l’ufficio tributi 
tale fattispecie in quanto pare non sia contemplata nel regolamento.

 Il Consigliere BARELLI Mauro (gruppo consiliare di minoranza “Un Progetto in Comune”) 
chiede poi spiegazioni in merito all’aliquota base della TASI indicata, nel regolamento, pari 
al 1 per mille in quanto, a suo avviso,  è pari a zero o meglio può essere stabilita dal Comune 
con un’aliquota che va da zero al 2,5 per mille;

Il SINDACO conferma che l’aliquota base è pari al 1 per mille, come previsto dalla normativa, 
ferma restando la possibilità di esentare;

Interviene il  Segretario Comunale dr.ssa Facchi, il quale specifica che i Comuni sono invitati a 
deliberare le aliquote della  Tasi e a pubblicarle  sul MEF entro una certa scadenza fissata  dalla 
legge; qualora l’Ente non provveda a deliberare in tal senso ovvero a pubblicare oltre termine le 
aliquote deliberate, si applica automaticamente l’aliquota base prevista dalla norma pari al 1 per 
mille con conseguenti minori entrate.

Non essendoci ulteriori interventi il SINDACO pone ai voti l’argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO che l’art.1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
Gennaio 2014 l’imposta  unica  comunale  (IUC) basata  su due presupposti  impositivi:  uno costituito  dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di  
servizi comunali;

PRESO ATTO che la IUC si compone di:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  

escluse le abitazioni principali;
- del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore  

dell’immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  

rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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VISTE le  modifiche apportate dalla Legge n.  147/2013,  modificata dal  DL 6 Marzo 2014 n.  16 e alla 
disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015;

VISTO il  comma  704  art.1  della  Legge  n.  147/2013  che  stabilisce  l’abrogazione  dell’art.14  del  D.L.  
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 di istituzione della TARES;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES);

TENUTO CONTO della  necessità  di  un coordinamento regolamentare  inerente  la disciplina dei  tributi 
locali;

RAVVISATA pertanto l’opportunità  di  adottare  i  Regolamenti  Comunali  per  la  disciplina dei  seguenti 
tributi:

- Imposta Municipale Propria (IMU)
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI), rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;
- Tassa sui rifiuti (TARI), sostituendo quindi il Regolamento Tares in quanto relativo ad un regime di  

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI;

VISTO:
- l’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la  Legge  n.  296/2006 che  demanda  alla  potestà  regolamentare  la  misura  degli  interessi  (art.  1, 

comma 165) e gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i 
rimborsi (art. 1, comma 168)

RITENUTO di  approvare  gli  allegati  regolamenti  comunali  per  l’applicazione  della  IUC rinviando ad 
apposito atto l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, l’individuazione dei servizi 
indivisibili e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili  
nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, 
come i costi dei servizi;

DATO ATTO che nell’ordine del giorno dell’odierna seduta sono proposte per l’approvazione le aliquote  
dell’IMU, della TASI e le tariffe della TARI;

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23 Dicembre 2000, come modificato dall’art. 27 comma 8  
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2011, il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3 
del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998 n.360, recante istituzione di una 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, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè  
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento»;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del  
23.07.2014 con cui è stato ulteriormente prorogato al 30.09.2014 il termine di approvazione del bilancio di  
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previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali;

ACQUISITO l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione Dacco’ Dr.ssa Federica Prot. n. 3071 del 
31.07.2014,  reso  ai  sensi  dell’art.  239  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  come  modificato  dall’art.3  del  D.L.  n. 
174/2010;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. =, astenuti n. 2 (Barelli e Donati), espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

 
2. APPROVARE gli allegati Regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC):

- Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Muncipale Propria (IMU)
- Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
- Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)

3. DI DARE ATTO che i Regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell’art.1 
comma 169 della Legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° Gennaio 2014.

4. DI DARE ATTO altresì 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 D.L. n. 201/2011 e dell’art.52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997.

Con separata votazione e con voti favorevoli n.7, contrari n. =, astenuti n. 2 (Barelli e Donati), espressi nelle  
forme di legge,  il presente atto è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,  del  D.Lgs 
18 agosto 2000, n. 267. 
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Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE 
REGOLAMENTI IMU, TASI E TARI.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  ,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  ECONOMICO 
FINANZIARIO, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  
favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art.  
49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO

   Salvoni dr.ssa Veronica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il  Sottoscritto  Salvoni  dr.ssa  Veronica  –  Sindaco,  in  qualità  di  responsabile  del  Settore  Economico 
Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del  
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Addì  08/08/2014 Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

     Salvoni dott.ssa Veronica
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IL PRESIDENTE
    Salvoni dott.ssa Veronica

IL SEGRETARIO COMUNALE
  Facchi dott.ssa Luisa

Si certifica che questa deliberazione,  ai sensi dell’art.  124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 5, della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata in copia all’Albo 
on line dal giorno 20/08/2014 al giorno 04/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa 

Addì’, 20/08/2014 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è 
stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, per cui diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 
134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[X] Si Attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Facchi dott.ssa Luisa

Addì,  20/08/2014
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