
COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 35

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Facoltà di compensazione versamenti IMU-Tasi e determinazioni relative a somme 
di modesta entità: modifiche e integrazioni da apportare ad alcuni Regolamenti Comunali 
inerenti i tributi locali.

L’anno 2015, il giorno 28 del mese di maggio    alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e 
nell’apposita sala delle adunanze;
In  seguito  a  determinazione del  Sindaco ed ad avvisi  scritti  notificati  a ciascun Consigliere  nelle  forme 
prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (F) FAVOREVOLE 
(C) CONTRARIO 
(A) ASTENUTO

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE 
(G)GIUSTIFICATO

SCRUTATORE

RETINI SERGIO SINDACO F P
FABBRI RAFFAELE CONSIGLIERE A
GHIRARDINI DANIELE CONSIGLIERE F P
VITALI ROBERTO CONSIGLIERE F P
SILVESTRI MARIO CONSIGLIERE F P
GEMINIANI VALERIA CONSIGLIERE F P X
DE FRANCESCO MARIO CONSIGLIERE F P
GORI JACTA CONSIGLIERE F P
PLAZZI FILIPPO CONSIGLIERE F P
PALLI VALENTINA CONSIGLIERE F P
BONDI SILVANA CONSIGLIERE F P
TARRONI GIOVANNI CONSIGLIERE F P
FABRIZIO NICOLA CONSIGLIERE F P X
CONTI ENRICO CONSIGLIERE A
CELLINI ARIANNA CONSIGLIERE F P X
BRUNETTI VIVIANA CONSIGLIERE A
MAZZOLI MARTINO CONSIGLIERE A

Presenti n°  13 Assenti n° 4
Assistito dal Segretario  Angela Grattoni , assume la presidenza il Sig. Mario Silvestri
Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la 
seduta.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.25  del  27/4/2007 avente  ad  oggetto  “Approvazione 
del  Regolamento  Generale  del le  Entrate  Comunali”,  adottata  in  at tuazione  delle  
disposizioni  di  cui  al l’art .52 del  D.Lgs.  n.446 del  15/12/1997,  e  n.5  del  25/2/2014 con la 
quale  il  Regolamento  è  stato  integrato  con  determinazioni  in  materia  di  ravvedimento 
operoso;

Vist i  gli  art t .10  e  11 del  Regolamento Comunale  del le  Entrate  relat ivi  ai  l imit i  minimi  di  
esenzione dal  versamento dei  t ributi ;

Richiamati  alt resì  i  Regolamenti  Comunali  IMU  (CC  n.54  del  24/9/2012)  e  TARI  (CC 
n.18 del  8/4/2014,  modificato con CC n.48 del  29/7/2014);

Visto  l’art .14,  comma 6,  del  Regolamento  IMU che  fissa  in  euro  5  i l  l imite  minimo per  i  
versamenti  annuali  in  autotassazione  e  l ’art .17,  comma  2,  che  stabil isce  in  euro  10  i l  
l imite minimo per la r iscossione coattiva;

Visto  l’art .33  del  Regolamento  TARI  che  f issa  in  euro  5  i l  l imite  minimo  per  il  
versamento annuale del la tassa;

Considerato  che  l’art .6,  comma  3,  del la  legge  27/7/2000  n.212,  cosiddetto  Statuto  del  
Contribuente,  incoraggia  le  Amministrazioni  ad  assumere  iniziative  volte  a  favorire  
l ’adempimento del le obbligazioni  tr ibutarie  nel le  forme meno costose e  più agevoli  per i l  
contribuente;

Ritenuto  che  per  le  somme  di  modesta  entità,  fatta  eccezione  per  i  tr ibuti  c.d.  “minori”  
Tosap  (Tassa  Occupazione  Spazi  Pubblici)  e  ICP  (Imposta  di  Pubblici tà) ,  si  possano 
innalzare i  suddetti  minimi  attuali  al  fine di  agevolare gl i  adempimenti  dei  contribuenti;

Considerato  inoltre  che  si  rende  necessario  discipl inare  l’eventuali tà  di  compensare  i  
versamenti  di  alcuni  t ributi  local i ,  sempre  nell’ot t ica  di  semplificare  e  agevolare  gli  
adempimenti  dei  contribuenti  ed  evitare  per  gl i  uffici  comunali  inuti li  prat iche  di  
r imborso;

Considerato che la  regolamentazione del la  compensazione tra  tr ibuti  local i  cost ituisce  un  
obbligo per il  Comune e non una facoltà;

Vist i  i  pareri  di  cui  all 'art .  49,  comma 1°,  del  D.L.vo 18 agosto 2000 n.  267;

Visto il  parere favorevole del  Revisore del  Conto (seduta 18/5/2015);

Dato  at to  che  i l  presente  atto  del iberat ivo  è  stato  altresì  sot toposto  al l’esame  della  
Commissione Consil iare competente (seduta del  19/5/2015);

Con voti  unanimi resi  in forma palese;

D E L I B E R A

1.  di  modificare  ed  integrare  i l  vigente  Regolamento  Generale  del le  Entrate  Comunali  
come segue:

Art.10 – Limite di  esenzione dei  versamenti  e degli  accertamenti:  

- al  comma  1  viene  aggiunto  “fatta  eccezione  per  i  tr ibuti  di  cui  al  successivo  
comma 3”;



- il  comma  3  è  abrogato  e  sosti tui to  dal  seguente  periodo  “Per  l’Imposta  Unica  
Comunale  (IUC)  di  cui  al  comma  639  dell’art.1  Legge  27/12/2013  n.147  
(tributi  IMU-TASI-TARI)  non  si  fa  luogo  al  versamento  se  l’ imposta  
complessivamente  dovuta  per  l’anno  di  ri ferimento  da  ciascun  contribuente  è  
uguale o inferiore ad euro 12 (dodici );

- al  comma 5,  terza r iga,  la cifra euro 10 è sost i tui ta da euro 18;

Art.11 -  Rimborsi  

- al  comma 3 la cifra euro 10 è sosti tui ta da euro 12;

(NUOVO) Art. 13-bis Compensazione versamenti IMU / Tasi 

a. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relativamente ai tributi di  
competenza del Comune di seguito indicati.

b. La compensazione può essere effettuata esclusivamente in riferimento a crediti e debiti della stessa  
annualità relativamente ai soli tributi IMU e TASI.

c. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione il contribuente deve presentare, almeno 20  
gg.  prima della scadenza dell’ultima rata,  su apposita modulistica comunale disponibile presso  
l’Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale, la comunicazione contenente i dati relativi  
ai conteggi effettuati circa gli importi a debito e credito.

d. In caso di  mancato riscontro entro 10 gg.  dalla presentazione della  suddetta comunicazione,  il  
contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato alla compensazione secondo le modalità e per  
gli importi comunicati. 

dando at to che i l  modulo di  cui  al  suddetto comma “ c”è allegato alla presente del ibera

2.  di  modificare i l  vigente Regolamento IMU come segue:

Art.14,  i l  comma  6  è  così  riscri tto:  Non  devono  essere  eseguit i  versamenti  per  importi 
inferiori  al  l imite  minimo  di  cui  al l’art.10  del  Regolamento  Generale  del le  Entrate  
Comunali ,  importo annuale comprensivo anche della quota statale,  ove dovuta .

Art.17,  i l  comma  2  è  così  riscri tto:  Non  si  procede  al l’accertamento  e  alla  riscossione  
qualora  l’ammontare  dovuto,  comprensivo  di  sanzioni  amministrat ive  e  interessi ,  non  
superi ,  per  ciascun  credito,  l’ importo  indicato  all’art .10,  comma  5,  del  vigente  
Regolamento  Generale  del le  Entrate  Comunali ,  con  ri ferimento  ad  ogni  periodo  
d’imposta.

3.  di  modificare i l  vigente Regolamento Comunale TARI come segue:

Art.33 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE: al posto di euro 5,00 si inserisce euro 12,00;

4.  di  dare  atto  al tresì  che,  in  conseguenza  delle  modifiche/integrazioni  suddette,  viene  
aggiornato  i l  testo  dei  Regolamenti  Comunali  sopra  r ichiamati  la  cui  defini tiva  stesura  è  
allegata al  presente at to a farne parte integrante;

5.  di  dichiarare  l’immediata  eseguibil ità  del la  presente  del iberazione  ex  art .134,  comma 
IV, D.Lgs.  n.267/2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

UFFICIO TRIBUTI

PARERE TECNICO

Oggetto: Facoltà di compensazione versamenti IMU-Tasi e determinazioni relative a 
somme di modesta entità: modifiche e integrazioni da apportare ad alcuni 
Regolamenti Comunali inerenti i tributi locali.

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente
VENTURI SERGIO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Facoltà di compensazione versamenti IMU-Tasi e determinazioni relative a 
somme di modesta entità: modifiche e integrazioni da apportare ad alcuni 
Regolamenti Comunali inerenti i tributi locali.

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/05/2015

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA FINANZIARA

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


