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CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA DEL  17-02-2017     VERBALE N. 5 

 

COPIA  

________________________________________________________________ 

 

L’anno  duemiladiciassette alle ore 18:30 del giorno  diciassette del mese di febbraio presso la sala 

polivalente “Giuseppe d’Alessandro” adiacente il  (PALAZZO COMUNALE) si è riunita nella 

sessione Ordinaria, seduta Pubblica in Prima convocazione, avvenuta sotto la presidenza di 

MUGNAINI MASSIMILIANO, SINDACO, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 

18.08.2000 con la presenza dei seguenti Consiglieri: 

 
 

MUGNAINI MASSIMILIANO P MUGNAINI FABIO A 

AGNOLONI MARCO P DINI FEDERICO A 

VIGNOLI VALENTINA P NALDINI ENRICO A 

GIUNTINI ALESSIO P   

 

 

Consiglieri assegnati ed in carica n. 10, componenti del Consiglio n. 11 

componenti presenti n.    4  assenti n.    3 

 

Partecipa ed assiste, curando la redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97 comma 4 

lett. a) del D.lgs.vo n.267 del 18.08.2000 il SEGRETARIO COMUNALE  Del Pianta Giuseppe.  

 

IL SINDACO PRESIDENTE 

 

ACCERTATA la presenza del numero legale ai sensi dell’art. 127 primo comma, 

T.U.L.C.P. 1915, nonché l’avvenuta corretta convocazione, con le modalità previste dallo Statuto e 

dai relativi regolamenti di attuazione, sottopone all’esame dell’Organo la proposta di 

provvedimento avente per oggetto: 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC  SEZIONI IMU E TASI - RETTIFICA 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed 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 della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti»; 

 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine 
ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 
28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 
all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché 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; 
 

PRESO ATTO che detto termine per l’esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 
2017 con il decreto legge 30.12.2016 n. 244 (GU n. 304 del 30.12.2016) convertito con 
modificazioni dalla legge 27.02.2017 n. 19 (S.O.  n. 14 della G.U. n. 49 del 28.02.2017); 
 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica 
(IUC) approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 13.06.2014; 
 

VISTE  le rilevanti modifiche normative introdotte alla disciplina dell’IMU e della 
TASI dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);  

 
VISTO il Regolamento IUC – sezione IMU e TASI – anno 2016 approvato con 

deliberazione consiliare n. 13 del 29.04.2016; 
 
DATO ATTO che in merito alla TASI agli articoli 15 comma 7 e 18 comma 2 del 

suddetto regolamento, per refuso, è stato erroneamente indicato quale somma minima 
euro 12,00 anziché euro 5,00, come correttamente riportato anche nel vigente 
regolamento delle entrate, articoli 32 comma 1 e 37 comma 1; 

 
RITENUTO, quindi, opportuno procedere ad apportare le relative modifiche ai 

suddetti articoli; 
 

DATO ATTO, altresì, che il Consiglio Comunale è l’organo a cui è attribuita la 
competenza nell’adozione del provvedimento proposto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
42, secondo comma , lettera a) del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
 



 

 

ACQUISITI, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D. Lgs.267/00,  i pareri  favorevoli  da 
parte del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica  del provvedimento e dal 
responsabile di ragioneria per la regolarità contabile; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI  4 E  CONTRARI NESSUNO,  ESSENDO IN NUMERO DI 4GLI 
AVENTI DIRITTO, PRESENTI E VOTANTI IN FORMA PALESE, 

 
 

DELIBERA 
 

 

1) per i motivi espressi in premessa, di dare atto che in merito alla TASI agli articoli 
15 comma 7 e 18 comma 2 del suddetto regolamento, per refuso, è stato erroneamente 
indicato quale somma minima euro 12,00 anziché euro 5,00, come correttamente riportato 
anche nel vigente Regolamento delle Entrate, articoli 32 comma 1 e 37 comma 1; 

2) di approvare pertanto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale 
Unica (IUC)  nella PARTE SECONDA – SEZIONE IMU,  e nella PARTE TERZA – 
SEZIONE TASI, con le modifiche sopra indicate, come da allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3) di provvedere alla trasmissione telematica del presente Regolamento così come 
indicato nella Nota prot. 4033/2014 datata 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 

4) di dichiarare il presento atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

 

 

 

Firme pareri ed allegati all’originale, qui riportati per estratto: 

 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 

Data: 13-02-17 Il Responsabile del servizio 

                                                               F.to Mugnaini Massimiliano 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 

Data: 13-02-17 Il Responsabile del servizio 

                                                         F.to Mugnaini Massimiliano 

 

 
 

 

 



 

 

 

Letto, approvato, sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to   (MUGNAINI MASSIMILIANO) 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to (Del Pianta Giuseppe) 

 

 

 

  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

     Reg. Pubblicazioni n. 734   del    31-08-2017           

      

 

Il sottoscritto,   in base alla dichiarazione del Messo comunale 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune  per 

quindici giorni consecutivi dal 31-08-2017   ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione. 

 

      

Montemignaio, lì   31-08-2017             

   

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F. to (Del Pianta Giuseppe) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

  

CONTROLLO PREVENTIVO ED ANNOTAZIONI 

Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 quarto comma D.Lgs.vo n. 267/2000. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Del Pianta Giuseppe) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Firme e  pareri allegati all'originale.  

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 

 

Montemignaio, 31-08-2017           

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to 

 

 

 

da trasmettere ai seguenti uffici :  ____tributi____________ 


