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L'anno  duemilaquattordici il giorno  venti del mese di gennaio, alle ore 21:00, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, sessione D'urgenza in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti 
i consiglieri: 
PIEROTTI ANDREA P MARINO SANDRA P 
OTTAVI MATTEO P MASCIOLI FRANCESCO P 
SALTARELLI ALESSANDRO P PASSERI DANIELE A 
PAMBIANCHI MARIA-
SERENELLA 

P RUGGERI SERENELLA A 

MANGANI ALESSIO P DAMIANI MAURO A 
MARCHETTI GABRIELE P GASPARINI SIMONE A 
VEGLIO' MATTIA A POGGIASPALLA LUCA A 
GRASSI PIER-LUIGI P CHIUSELLI FRANCO P 
CAMPANELLI LUIGI P   

 
Assegnati n. 17 In carica n. 17 Assenti n.   6 Presenti n.  11 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale 
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 
Assume la presidenza il Sig. PIEROTTI ANDREA 
SINDACO 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei signori : 
MARINO SANDRA 
MASCIOLI FRANCESCO 
CHIUSELLI FRANCO 
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Su proposta del Responsabile del Servizio  
 

RICHIAMATO il D.L. 133 del 30 novembre 2013 “Disposizioni urgenti concernenti 

l’IMU, L’alienazione di immobili e la Banca d’Italia” il quale all’art, 1 comma 5,  così 

recita: 

“ l'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante 

dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di 

cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  

inferiore,  quello risultante l'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base 

previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di cui al medesimo 

comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari al 40 per cento, entro il 16 

gennaio 2014”; 

 

Vista la legge di stabilità per l’anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) il quale 

all’articolo 1, comma 680,  differisce la scadenza riportata nel punto precedente di 

questo provvedimento al 24 gennaio 2014;  

 

CONSIDERATO che, in un contesto di incertezza normativa, carenza informativa e 

forte crisi economica, un elevato numero di contribuenti con ragionevole presunzione 

non procederà altresì al versamento dell’imposta municipale propria riferita 

all’abitazione principale (c.d. “mini imu”), generando una significativa minore entrata; 

 

CONSIDERATO che gli Uffici Comunali e la cittadinanza si trovano in una condizione 

di particolare difficoltà, dovendo procedere alla gestione e versamento del suindicato 

tributo in un contesto normativo in continua, frenetica e caotica evoluzione; 

 

Considerato altresì che l’esiguità dei versamenti determina diseconomicità sia nella 

gestione dell’imposta da parte degli uffici comunali, sia da parte del contribuente; 

 

CONSIDERATO che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) all’art. 10, co. 

3 dispone: «(...)Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende 

da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della 

norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun 

debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la 

pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria (...)»; 
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CONSIDERATA la manifesta sussistenza dei presupposti per l’applicazione del 

suindicato art.10 comma 3; 

 

TENUTO CONTO del fatto che la riscossione per importi ridotti dell’imposta 

municipale propria comporterebbe un significativo aggravio procedimentale, senza 

poter peraltro procedere alla riscossione coatta delle sanzioni ed interessi, disapplicati 

per le motivazioni suesposte; 

 

VISTO l’art.1 comma 168 della Legge 296/2006 “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”;  

 

VISTO l’art.25 commi 1 e 2 della Legge 289/2002 “C.1: Con uno o più decreti del Ministro 

dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di 

crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici. C.2. Con i decreti di cui al comma 1 sono 

stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme 

onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti 

l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono 

applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come 

franchigia”; 

Visto l’art. 17 punto  11 del  Regolamento Comunale per l’Imposta comunale sugli 
immobili approvato con delibera  C.C. n.19    del   07/06/2012   il quale stabilisce che   
l’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro.  
 
Rilevato che  per il nostro Comune  l’importo medio dovuto dai contribuenti è inferiore 
ad  euro   20,00  e che la maggior parte dei  contribuenti pagherebbe cifre inferiori al 
costo che andrebbero a sostenere per l’assistenza fiscale. 
 
Preso atto del particolare momento di crisi economica in cui versa il paese e del carico 
fiscale a cui i cittadini sono già stati sottoposti con l’introduzione della TARES.  si 
ritiene opportuno innalzare l’importo minimo di versamento da euro 12,00 a euro 30,00; 
 
RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 c. 1 – D.L.vo  18.08.2000 n. 267 – come 
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modificato dall’art. 3, c. 2 – lett. b, D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni 
dall’art. 1, c. 1, L. 07.12.2012 n. 213; 

 
RICHIAMATO il parere favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 
 
Sentito il parere dell’ Associazioni IFEL Fondazione Anci   e visto il parere dell’ 

ANCITEL  che si allega; 

Visto l’allegato parere favorevole del Revisore del  Conto; 

Tutto quanto premesso; 

 PROPONE 

 

1) Di modificare, come segue, il  vigente regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria (IMU) introducendo il seguente nuovo art. 17 bis :  

 

 

ART. 17 BIS – IMPORTO MINIMO VERSAMENTI EX ART. 1 COMMA 5 D.L N. 133 DEL 

30/11/2013 

Il versamento effettuato in base alla disposizione di cui all’art. 1 comma 5 del DL. 133 

del 30/11/2013, non è dovuto qualora l’imposta annua da versare sia pari o inferiore a €. 30,00 

(trenta). Tale ultima previsione si applica ai pagamenti la cui naturale scadenza sia successiva 

all’1/1/2014 e non è da intendersi come franchigia. 

 

2)  di dare atto che la minore entrata di cui al presente provvedimento  risulta compensata da 
una maggiore entrata ; 

 
3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività. 

 
4) Di dare atto che il Consiglio Comunale provvederà agli eventuali adempimenti 

successivi al controllo  che interverrà a seguito dell’invio del regolamento al 
Ministero delle Economie e delle Finanze; 

 
5) Di pubblicare tale provvedimento sul sito del Comune; 

 
CON VOTI unanimi  resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con 

l'assistenza dei nominati scrutatori; 
 

     DELIBERA  
 
Di approvare la suestesa proposta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge; 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134. comma 4, 
del Dlgs. 18.8.2000, n.267 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 2  DEL 16-01-2014 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA MINI IMU -
PROVVEDIMENTI 
______________________________________________________________________
______________ 
Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213. 
 
subordinato all'invio per il controllo al Ministero delle finanze ed all'adempimento di quanto 
eventualmente da loro prescritto. 
 
Data: 16-01-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to TORCOLACCI ANTONELLA 

Firmato 

 

Si esprime parere:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente 
proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 – modificato dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con 
modificazioni dall’art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.  
 
 
 
Data: 16-01-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to DOTT. LUCIANO MAGNANELLI  

Firmato 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 

prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 
IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.toPIEROTTI ANDREA                F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA  
 
______________________________________________________________________ 
 
Prot. N.                                     Li          
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
i 
 

Il Segretario Comunale 
 
                                                              F.to      DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

Il Segretario Comunale 
 
Data                                                                    DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
______________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi: dal         . 
- é divenuta esecutiva: 
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4). 
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3). 

 
Dalla Residenza municipale, li 
 

Il Segretario Comunale 
 
                                                                 F.to     DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA 

 
 

 
 
 






