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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO : MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A RIDUZIONI, 
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) E ALLA TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) A 
FAVORE DI NUOVE IMPRESE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
COMUNALEN. 19 DEL 23/07/2018      

 
  
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di dicembre alle ore nove e minuti trenta nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, 
previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità 
prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del 
Consiglio Comunale consiliari, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta 
PUBBLICA. 

 

Presiede il Sindaco. 
 

All’appello su numero tredici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 
 

 

Cognome e Nome 
 

Carica 
 

 

Presente 
R@  

 

CHIESA Mariarosa 
 

 
 

Sindaco 
 
 

Sì 
 

INVERNIZZI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

CHIESA RICOTTI Filippo 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

CUCCHI Battista Mario 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

RAVAGLIOLI Anna Maria Grazia 
 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

GABBA Silvestro 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

MIRABELLI Giuseppe 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

MALDOTTI Valentina 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Giust. 
 

MAMBRETTI Caterina 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

SIGNORELLI Luca 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

No 
 

MAIOLANI Agostino 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

PEROTTI Francesco 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Sì 
 

DONA' Mauro 
 

 
 

Consigliere Comunale 
 
 

Giust. 
 

Totale  PRESENTI         10 
 

Totale  ASSENTI           3 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta Colacicco con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 

 
La Ins. CHIESA Mariarosa, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio 

Comunale, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 



  
OGGETTO : MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A RIDUZIONI, 
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E 
ALLA TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) A FAVORE DI NUOVE 
IMPRESE APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALEN. 19 DEL 
23/07/2018      

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai competenti 
responsabili,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni,  i seguenti pareri inseriti nella relativa deliberazione: 

 Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile del  
Servizio "Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi"; 

Atteso  l’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni e/o integrazioni;  

Il Sindaco passa la parola al Responsabile del Servizio “Amministrazione generale, Servizi alla persona e 
Tributi”, Dott. Ercole Magnani, che relaziona sull’argomento, ricordando che nella seduta del 23/07/2018 era 
emersa la necessità di prevedere l’accesso a riduzioni, agevolazioni ed esenzioni relative all’Imposta Unica 
Comunale e alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) a favore di nuove imprese,  per 
garantire nel corso dell’anno 2019, a decorrere dal 1 gennaio 2019, i detti benefici, ma a causa delle 
osservazioni della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIII, del Dipartimento 
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze si rende necessario apportare delle ulteriori 
modifiche; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 23/07/2018 ad oggetto: <<APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO A RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI RELATIVE 
ALL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E ALLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE (TOSAP) A FAVORE DI NUOVE IMPRESE>> e ritenuto di apportare in questa sede delle 
modifiche ed integrazioni al regolamento in questione; 

Attesa ora la necessità di procedere, per l'esercizio finanziario 2019, alla modifica del Regolamento in 
oggetto, alla luce delle osservazioni della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio 
XIII, del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pervenute in data 9 
Ottobre 2018, acclarate al n. 9035 di protocollo, nella maniera seguente: 

1) Al c.1 dell’art. 2, le parole “, TASI e TOSAP” diventano “e TASI” e dopo il numero “2026” è tolto il 
punto e sono inserite le parole “mentre la TOSAP è ridotta del 50%.”; 

2) Il c.3 viene riscritto nel seguente tenore: “Per quanto riguarda l’IMU, con riferimento agli immobili 
diversi dall’abitazione principale, se non classati nella categoria catastale D, il Comune, nel fissare 
annualmente la relativa aliquota, si uniforma al principio diminuire l’aliquota di 0,3 punti percentuali 
e quindi allo 0,46 per cento, per il periodo di cui al primo comma e secondo comma del presente 
articolo. Per quelli classati in categoria catastale D, il Comune, pur potendo aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento si conforma al principio di non introdurre, 
nelle deliberazioni annuali di determinazione delle aliquote, per i medesimi periodi di cui sopra, 
alcuna addizionale.”. 

3) Al c.1 dell’art. 3, le parole “dell’IMU, della TARI, della TASI e della TOSAP” solo sostituite dalle 
parole “dei tributi di che trattasi” e dopo ile parole “grande distribuzione” dell’ultimo capoverso del 
medesimo comma sono inserite le parole, “secondo quanto stabilito nella eventuale deliberazione 
annuale di determinazione delle aliquote”. 

 



Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel relativo testo 
dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 

 

Si passa a votazione; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n.10;  

Con votazione  resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 

- n. 8 voti favorevoli; 

- n. 2 voti astenuti , i Consiglieri Comunali Sig.ri: Maiolani e Perotti (ai sensi del vigente regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale); 

 

D E L I B E R A 

1) di approvare la modifica al Regolamento per l’accesso a riduzioni, agevolazioni ed esenzioni relative 
all’Imposta Unica Comunale (IUC) e alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) a favore 
di nuove imprese, alla luce delle osservazioni della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo 
Fiscale, Ufficio XIII, del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
pervenute in data 9 Ottobre 2018, acclarate al n. 9035 di protocollo, come di seguito specificata: 

- Al c.1 dell’art. 2, le parole “, TASI e TOSAP” diventano “e TASI” e dopo il numero “2026” è tolto il 
punto e sono inserite le parole “mentre la TOSAP è ridotta del 50%.”; 

- Il c.3 viene riscritto nel seguente tenore: “Per quanto riguarda l’IMU, con riferimento agli immobili 
diversi dall’abitazione principale, se non classati nella categoria catastale D, il Comune, nel fissare 
annualmente la relativa aliquota, si uniforma al principio diminuire l’aliquota di 0,3 punti percentuali 
e quindi allo 0,46 per cento, per il periodo di cui al primo comma e secondo comma del presente 
articolo. Per quelli classati in categoria catastale D, il Comune, pur potendo aumentare sino a 0,3 
punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento si conforma al principio di non introdurre, 
nelle deliberazioni annuali di determinazione delle aliquote, per i medesimi periodi di cui sopra, 
alcuna addizionale.”. 

- Al c.1 dell’art. 3, le parole “dell’IMU, della TARI, della TASI e della TOSAP” solo sostituite dalle 
parole “dei tributi di che trattasi” e dopo ile parole “grande distribuzione” dell’ultimo capoverso del 
medesimo comma sono inserite le parole, “secondo quanto stabilito nella eventuale deliberazione 
annuale di determinazione delle aliquote”. 

 

2) di dare atto che il Regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, avrà effetto dal 1° gennaio 
2019; 

3) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Considerata l’urgenza che riveste l'esecuzione dell’atto;  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Componenti il Consiglio Comunale presenti n.10;  

Con votazione  resa in forma palese, con voti espressi per alzata di mano, di cui: 

- n. 8 voti favorevoli; 

- n. 2 voti astenuti , i Consiglieri Comunali Sig.ri: Maiolani e Perotti (ai sensi del vigente regolamento 
sul funzionamento del Consiglio Comunale); 



 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Fatto, letto e firmato. 
IL PRESIDENTE 

f.to CHIESA Mariarosa 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Maranta Colacicco 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 
Dorno, lì  22/12/2018 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Maranta Colacicco 
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dorno, lì  

    
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Maranta COLACICCO) 

 
 

__________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  01/01/2019 
 

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Dorno, lì  22/12/2018 
 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 


