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C O M U N E   D I   T R E C E N T A
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 21/07/2014 Deliberazione N. 36

Oggetto: Disapplicazione delle sanzioni ed interessi in caso di ritardato versamento
dell'acconto del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'Imposta municipale
propria (IMU) per l'anno 2014. Risoluzione del Mef n. 1/DF del 23.06.2014

Seduta in data : 21/07/2014

SESSIONE STRAORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno   duemilaquattordici, addì   ventuno del mese di   Luglio  alle ore  19.00, nella sala delle
adunanze,   previa   convocazione   con   avvisi   protocollo   n.   7512   del    14/07/2014,
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

 I Consiglieri Comunali risultati, come di seguito, presenti al momento della votazione hanno
deliberato l'argomento in oggetto:

18/09/2014 03/10/2014

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

LARUCCIA ANTONIO1 X

ARMOTTI PIERANTONIO2 X

TEGAZZINI MATTEO3 X

PAVANELLO SILVIA4 X

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

RIZZI CRISTINA5 X

PANZIERA GIANPIETRO6 X

PANZIERA PAOLA7 X

TOTALI 7 0 0

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Dott.ssa  Dalla Costa Giuseppina.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

PAVANELLO SILVIA RIZZI CRISTINA PANZIERA GIANPIETRO
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PREMESSO  che  la Legge  27 dicembre  2013,  n.  147 (legge  di  stabilità per l'anno 2014)  ha introdotto,  a  
partire dal 1 gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO  il  Decreto  legge  9/6/2014  n.88  con  il  quale  viene  rinviata  al  16  ottobre  2014  la  scadenza
dell'acconto TASI per quei Comuni che  non hanno provveduto a pubblicare  le  aliquote  sul  portale  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 23 maggio 2014, mantenendo invariata la scadenza del
16  giugno  2014 per  quei  Comuni  che  hanno,  invece,  provveduto  tempestivamente  a  pubblicare  le
aliquote entro il predetto termine del 23 maggio 2014;

VISTO  che,  con delibera n.  11 del  20  febbraio  2014,  esecutiva,  il  Consiglio   Comunale  di  Trecenta  ha
approvato le  aliquote  e  le  detrazioni  ai  fini  dell'applicazione  per l'anno 2014 del  tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI), la cui scadenza per il  versamento dell'acconto per l'anno 2014 è  fissata,  in base  alla
normativa vigente in materia, per il 16 giugno p.v.;

ATTESO che la tempistica del versamento del 16 giugno di un tributo oggetto di recentissime  novità sia
per  quanto  concerne  la  fissazione  delle  scadenze  con  il  D.L   n.  88/2014,  sia  relativamente  alla
determinazione  del  tributo,  ha  creato  notevoli  criticità  e  generato  difficoltà  dal  punto  di  vista
applicativo  ed  organizzativo,  soprattutto  per  i  Centri  di  assistenza  fiscale  (Caf)  che  gestiscono  un
elevatissimo numero di utenti.

CONSIDERATA  la  situazione  di  incertezza  normativa  che  ha  caratterizzato  il  meccanismo  del
versamento tasi, soprattutto per le recenti  novità a ridosso della scadenza del  16 giugno ,  il  Ministero
dell ‘Economia e delle Finanze ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 23.6.2014 con la quale  si  prevede
che  i  Comuni  possano  considerare  applicabili  le  disposizioni  recate  dall'art  10  dello  Statuto  del
Contribuente,  stabilendo,  quindi,  un  termine  ragionevole  (  un  mese  dalla  scadenza  del  16  giugno
2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti senza applicare sanzioni ;

VALUTATO  che  le  criticità  che  hanno  caratterizzato  l'istituzione  della  Tasi  ,  sia  per  la  modalità  per
l'esatto adempimento  dell'imposta  che  per  la  tempistica  del  versamento  della  stessa,  hanno  avuto
riflessi sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell'Imu;

RITENUTO  che,  in  relazione  alla  situazione  di  difficoltà  creatasi,  risulta  conforme  al  principio  di  
collaborazione  e  correttezza  tra  contribuente  ed  amministrazione,  introdotto  dalla  Legge  31  luglio
2000,  n.  212  (c.d.  Statuto  del  contribuente),  riconoscere  la  disapplicazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  per  i  contribuenti  che,  non  riuscendo  ad  eseguire  il  versamento
dell'acconto TASI a favore del  Comune  di  Trecenta entro la scadenza del  16 giugno p.v.,  prevista dalla
normativa  vigente  in  materia,  provvedano  a  regolarizzare  la  propria  situazione  tributaria  entro  un
congruo termine;
VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
VISTO il Regolamento comunale delle Entrate§;
VISTO il TUEL approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che si riportano in forma riassuntiva, come di seguito
indicato: “Il Sindaco per l'illustrazione della proposta di deliberazione cede la parola al Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco spiega che con la presente proposta di deliberazione l'amministrazione ritiene opportuno
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usufruire della possibilità accordata dalla Risoluzione n. 1 del 23.06.2014 del Dipartimento delle Finanze
che prevede, in considerazione dell' obiettiva situazione di incertezza normativa che ha cartterizzato il
meccanismo di versamento del nuovo tributo TASI,  la facoltà per i Comuni di considerare applicabili le
disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente, stabilendo, quindi, un termine ragionevole
( un mese dalla scadenza del 16 giugno 2014) entro il quale i contribuenti possono effettuare il
versamento del tributo senza incorrere in sanzioni.

Il Sindaco in assenza di interventi pone ai voti la proposta di deliberazione.”;

Acquisiti i pareri favorevoli  di cui all'art 49- 1° comma- del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

A seguito della votazione, avvenuta nelle forme di legge, con il seguente esito:

- Consiglieri presenti  e votanti n. 7,

- Voti favorevoli n. 7,

DELIBERA 
Per i motivi in premessa esposti;

1) Di  stabilire  nel  16.07.2014  il  termine  entro  il  quale  i  contribuenti  possono  effettuare  il
versamento dell'acconto della Tasi e dell'Imu senza l'applicazione di sanzioni ed interessi ;

2) Di dare atto che il presente provvedimento risponde ai principi  di  collaborazione  e  correttezza
tra  contribuente ed amministrazione introdotti dalla predetta Legge 31 luglio 2000,  n.  212 (c.d.
Statuto del contribuente);

3) Di dichiarare, con separata votazione avente il seguente esito: Consiglieri presenti  e votanti  n.
7,

Voti favorevoli n. 7, il presente atto immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  c.  4,  del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

LARUCCIA ANTONIO DALLA COSTA GIUSEPPINA

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Trecenta, addì __________________

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

SPIRANDELLI SIMONEf.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

18/09/2014

SPIRANDELLI SIMONE

STELLA FRANCESCAF.to 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Dalla residenza municipale, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

DALLA COSTA GIUSEPPINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L. il

La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità
o competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 29/09/2014

DALLA COSTA GIUSEPPINA

21/07/2014

F.to

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 36  del 21/07/2014.
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