
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 04-08-2014  -  pag. 1  -  COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 

 

 
 

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 33  del 04-08-2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PARZIALE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

===================================  
L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaquattordici, il giorno  quattro del mese di agosto 
alle ore 17:45 nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  
N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1. SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Sindaco P 
 

2. Brandini Gian Piero Consigliere P 
 

3. Ginepri Giuseppe Consigliere P 
 

4. Gentile Gianluca Consigliere P 
 

5. Maina Alessio Clemente Consigliere P 
 

6. Giombetti Benedetta Consigliere P 
 

7. Rampini Erica Consigliere P 
 

8. Santini Iasmina Consigliere P 
 

9. Valdambrini Claudio Consigliere P 
 

10. Luzzi Marcella Consigliere P 
 

11. Stanghini Luca Consigliere P 
 

 
Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
Segretario:          MILANESCHI BRUNO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del C.C. n. 10 del 
20.03.2012, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 
municipale propria (IMU), successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29 del 29.09.2012, conformemente alle indicazioni formulate dal M.E.F. in data 
05.07.2012; 
DATO ATTO CHE: 
- il comma 639 dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), ha istituito, a 
decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta unica Comunale (IUC); 
- la predetta IUC è composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e 
dal Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 21.05.2014,  ha approvato il Regolamento 
dell'Imposta unica Comunale (IUC), Disciplina Generale e componente TASI; 
- il comma 703 dell'art. 1 Legge di Stabilità per l'anno 2014, stabilisce che la istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
VISTI: 
-  il comma 168 L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ai sensi del quale "gli enti locali, nel rispetto dei 
principi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di 
propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono 
effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 
della legge n. 289 del 2002”; 
- il comma 4 dell'art. 25 L. 289/2002 "… l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro"; 
RICHIAMATA la circolare N. 3/DF del 18.05.2012,  nella quale il MEF- Dipartimento delle Finanze, 
nel fornire chiarimenti in materia di IMU,  dichiara applicabile anche a detta imposta, la normativa 
sopraccitata; 
DATO ATTO CHE: 

- l'art. 12, comma 6, del recente Regolamento dell'Imposta unica Comunale - componente 
"TASI", prevede che, "Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non 
sia superiore ad euro 5"; 

- l’art. 36 del Regolamento comunale per la disciplina della componente TARI Tributo Comunale 
sui Rifiuti, approvato nella seduta odierna del Consiglio comunale,  così statuisce: “Ai sensi 
dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si procede al versamento 
in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d’imposta” ; 

 
VISTO l’art. 12, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria - rubricato “Versamenti” - che così statuisce: “L’imposta non è versata qualora essa sia uguale 
o inferiore a 12.00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno, ancorché comprensivo di sanzioni ed interesse, e non alle singole rate di acconto e di saldo”; 
VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 119 del  04.07.2014 con cui è stata proposta a 
questo Consiglio l'approvazione della modifica all'art. 12, comma 3, del  Regolamento  comunale per la 
disciplina dell’Imposta municipale propria in vigore nel Comune di Monte San Savino nel modo che 
segue: “L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno, ancorché comprensivo di sanzioni ed 
interesse, e non alle singole rate di acconto e di saldo”;  
RITENUTO di accogliere la proposta della Giunta comunale, apportando al vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria la modifica come sopra evidenziata in 
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modo tale da uniformare, per motivi di equità, quanto ai versamenti minimi,  la disciplina dell'IMU alla 
disciplina della TASI e della TARI, quali componenti della IUC; 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 stabilisce che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei tributi; 
ATTESA la necessità di procedere alla modifica dell'art. . 12, comma 3, del  Regolamento  comunale 
per la disciplina dell’Imposta municipale propria in vigore nel Comune di Monte San Savino per la 
motivazione sopra esposta; 
VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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, purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento; 
VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, in vigore dal 23.07.2014, 
con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di 
previsione per l'anno 2014, al 30.09.2014;  
RICHIAMATA la propria competenza in merito all'approvazione dei regolamenti comunali ai sensi 
dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ; 
VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data discadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 
previsione…" 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti  dell’Ente ai sensi dell'art. 239, comma 
1, lett. b) come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 (D.L. “Salva 
Enti Locali”), espresso in data 29.07.2014  ed acquisito al protocollo dell’Ente con n. 12020 del 
30.07.2014; 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, separatamente verbalizzati; 
 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 1 (Consigliere Stanghini), astenuti 0; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare la modifica all'art.. 12, comma 3, del  Regolamento  comunale per la disciplina 
dell’Imposta municipale propria in vigore nel Comune di Monte San Savino, come proposta dalla 
Giunta comunale con Deliberazione n. 119 del 04.07.2014; 
2) di sostituire pertanto l'art. 12, comma 3, del vigente Regolamento nel modo che segue: “L'imposta 
non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno, ancorché comprensivo di sanzioni ed interesse, e non 
alle singole rate di acconto e di saldo”;  
3) di stabilire che copia della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto - che si allega alla 
presente- , sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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Con separata votazione: favorevoli 10, contrari 1 (Consigliere Stanghini), astenuti 0, il presente atto 
viene  reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000. 
 
(30/SC/ac) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA MILANESCHI BRUNO 

 
   
 
 
________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it dal ____/____/______ al ____/____/______  Rep. n. _____ 

 
Monte San Savino, ________________  
      
               Il Responsabile dell’affissione 
            (Salvini Riccardo) 
               
________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 
 
 

� La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 
comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
� La presente deliberazione è stata affissa per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal ________________ 
 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
Monte San Savino, ________________  
        
                Il Segretario Comunale 
         
 
 
_______________________________________________________________________________  
 


