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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 
in seduta . 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

CICCOLINI MARCO P FALASCONI VALERIO P 
LOMBARDELLI ALICE P BOSTRENGHI FILIPPO P 
BELLOCCHI LUCA P TALOZZI LEONARDO A 
LEONI FRANCESCO P GIACOMINI DAVIDE P 
TANNINO ANNALISA P TORCOLACCI PASQUALE P 
CIAFFONCINI IRENE P PAOLONI ELISABETTA P 
TACCHI DAVIDE P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 
 
 Assume la presidenza il Signor BOSTRENGHI FILIPPO in qualità di Presidente del 
Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT. 
ROMANO. 
 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 
degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
TACCHI DAVIDE 
GIACOMINI DAVIDE 
PAOLONI ELISABETTA 
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Esce il Consigliere Talozzi; presenti n.12. 

Il Consigliere Paoloni chiede che tutti relativi al bilancio vengano discussi in maniera 

unitaria. 

Il Sindaco illustra i punti all’ordine del giorno. 

Gli Assessori Comunali illustrano le attività programmate di completenza; 

intervengono i Consiglieri Paoloni e Giacomini. 

A questi replica il Sindaco. 

Al termine della discussione escono i Consiglieri Giacomini, Torcolacci, Paoloni; 

i presenti risultano  n.9. 

 

I testi integrali degli interventi sono depositati su supporto informatico presso l’ufficio 
si segreteria comunale. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09/09/2014 con la quale è 

stato approvato  il regolamento  per la disciplina  dell’imposta unica comunale  “ IUC” 

in riferimento alla componente TASI, pubblicato sul Portale del federalismo fiscale; 

VISTA  la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/09/2014 con la quale è 

stato approvato  il regolamento  per la disciplina  dell’imposta unica comunale  “ IUC” 

in riferimento alle componenti IMU e TARI, pubblicato anch’esso sul Portale del 

federalismo fiscale; 

CONSIDERATO che relativamente alla Iuc (Imu, Tasi e Tari): 

�  l’ordinamento giuridico prevede la facoltà del Comune di deliberare tramite 

adozione di norme regolamentari di prevedere circostanze attenuanti del sistema 

sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013); 

� La potestà regolamentare generale delle entrate dei Comuni, introdotta 

dall’articolo 52 del Dlgs 446/97, è applicabile anche per quel che riguarda le 

sanzioni dei tributi locali; 

CONSIDERATO inoltre che: 
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� Nell’ambito del procedimento di accertamento tributario, il diritto del 

contribuente all’instaurazione di un contraddittorio con l’ente impositore, 

preventivo all’emissione di un atto impositivo, senza limiti legati alla tipologia 

del tributo accertato, si deve ritenere esistente nell’ordinamento nazionale e 

comunitario, ponendosi quale necessaria espressione di un più ampio principio di 

diritto, vale a dire il diritto alla difesa, 

CHE quindi si rende necessario  disciplinare l’istituto del c.d. “contraddittorio 

endoprocedimentale” come previsto per i tributi cd “armonizzati” e con 

riferimento a diverse sentenze della Corte di giustizia europea nelle quali la 

Corte, partendo dai principi generali che garantiscono il diritto di difesa e il 

diritto alla buona amministrazione - diritti garantiti e riconosciuti anche dalla 

nostra carta Costituzionale agli articoli 24, 97 e 111 - sancisce il diritto a un 

contraddittorio preventivo in capo al destinatario di una decisione o di un 

provvedimento che possa incidere sui propri interessi; 

RICHIAMATO da ultimo l’art. 5 comma 11 del Dl 244/2016 “Mille proroghe” 

che ha differito al 31 marzo 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile 

del Settore Programmazione Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000; 

Acquisito il parere favorevole da parte del Revisore dei conti ai sensi dell’art 

239 del T.U.E.L. 

 Con voti n.9 favorevoli espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

 

1. Di modificare,  per le ragioni espresse nelle premesse,  l’art. 17  del vigente 

Regolamento per  la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C. relativo alla 

componente Imu inserendo dopo il comma 1 il seguenti commi 1 bis ed 1 ter: 

“1.bis - Prima di procedere all'emissione degli avvisi di accertamento l’ufficio tributi, rilevate 

sommariamente alcune anomalie presenti nella posizione del contribuente, procede 

all'emissione di un invito al contraddittorio al fine regolarizzare la situazione mediante il 

versamento del tributo dovuto e non versato, aumentato di una sanzione ridotta pari al 5% 

dell’importo da regolarizzare e degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso 

legale. A conclusione del contraddittorio il contribuente può accettare la sistemazione delle 

irregolarità rilevate e procedere al versamento di quanto calcolato dall’ufficio entro il termine 

di 20 giorni dal ricevimento dell’invito. L’accettazione del contraddittorio si intende 
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perfezionata anche mediante il versamento, entro il termine previsto, di quanto calcolato 

dall’ufficio (comportamento concludente). In caso di mancata accettazione si procederà 

all'emissione degli avvisi di accertamento con l'applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa. 

1.ter - L’ufficio Tributi procede alla preventiva emissione di un invito al contraddittorio per 

una sola volta per la stessa anomalia riscontrata, contestualmente anche relativamente a più 

anni di imposta. Nel caso in cui l’ufficio, dopo aver concluso il contraddittorio con il 

contribuente per uno o più anni d’imposta, riscontri nelle successive attività di controllo il 

ripetersi della stessa anomalia negli obblighi di versamento e/o dichiarazione  successivi alla 

data di accettazione del  contraddittorio procede immediatamente all’emissione dell’avviso di 

accertamento con l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.” 

 

2. Di aggiungere,  per le ragioni espresse nelle premesse,  dopo l’art. 17  del vigente 

Regolamento per  la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C. relativo alla 

componente Tasi il seguente articolo 17 bis: 

“ARTICOLO 17 
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA 

1.  Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini 

previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori 

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 

sanzioni. 

2. Prima di procedere all'emissione degli avvisi di accertamento l’ufficio tributi, rilevate 

sommariamente alcune anomalie presenti nella posizione del contribuente, procede 

all'emissione di un invito al contraddittorio al fine regolarizzare la situazione mediante il 

versamento del tributo dovuto e non versato, aumentato di una sanzione ridotta pari al 

5% dell’importo da regolarizzare e degli interessi per ritardato pagamento calcolati al 

tasso legale. A conclusione del contraddittorio il contribuente può accettare la 

sistemazione delle irregolarità rilevate e procedere al versamento di quanto calcolato 

dall’ufficio entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’invito. L’accettazione del 

contraddittorio si intende perfezionata anche mediante il versamento, entro il termine 

previsto, di quanto calcolato dall’ufficio (comportamento concludente). In caso di 

mancata accettazione si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento con 

l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 

3.  L’ufficio Tributi procede alla preventiva emissione di un invito al contraddittorio per una 

sola volta per la stessa anomalia riscontrata, contestualmente anche relativamente a più 

anni di imposta. Nel caso in cui l’ufficio, dopo aver concluso il contraddittorio con il 
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contribuente per uno o più anni d’imposta, riscontri nelle successive attività di controllo 

il ripetersi della stessa anomalia  per gli obblighi di versamento e/o dichiarazione 

successivi alla data di accettazione del  contraddittorio procede immediatamente 

all’emissione dell’avviso di accertamento con l’applicazione delle sanzioni previste dalla 

normativa.” 

3. Di dare atto che la modifica al regolamento approvata con il presente atto 

deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2017; 

4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

Ed inoltre; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RITENUTA l’urgenza di provvedere in merito; 

CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma legale; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 10 DELL’ANNO 15-03-2017 
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DLGS 267/2000. 
 
Ufficio: TRIBUTI 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 

 

 
Data: 15-03-2017     Il Responsabile del servizio 
 F.to RAGNUCCI GIANFRANCO 

 
 
 
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 

 
 
Data: 15-03-2017     Il Responsabile del servizio 
 F.to RAGNUCCI GIANFRANCO  
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  
 BOSTRENGHI FILIPPO               BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

Prot.n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio  on-line per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
Li,  26-04-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio on-line dal  26-04-2017,  è divenuta 
esecutiva il                30-03-2017,  ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000. 
Li, 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata  
pubblicata  all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal  26-04-2017 al 11-05-2017, ai 
sensi dell’art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami. 
Li,  12-05-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 

Esecutività: 
Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto 
Legislativo 18/08/2000 N. 267). 
Li,  12-05-2017 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BARTOLUCCI DOTT. ROMANO 
 
 
[  ] Revocata/modificata  dal Consiglio Comunale con delib. n._____ del ___________ 
 
 


