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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  6  del  30-04-2016 
 
Oggetto: 

 

Modifica Regolamento IUC - ART. 55 “Sanzioni ed interessi”  

 
========================================================== 

 

L’anno Duemilasedici, addì Trenta del mese di Aprile, alle ore 08:30, a seguito di determinazione del 
Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente 
Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA MAURO 
PALMINI ARMANDO 
CENTINI ANGELO 
GENTILI MARCO 
CAPITANI GIANCARLO 
RABUFFI GIUSEPPE 
REGOLO CAROLA 
BALDONI PAOLO 
MERAVIGLIA ALFIO 
SERAFINI PIETRO 
VOCCIA LAURA 
DINELLI MARCO 
TORRICELLI LUIGI 

VALERI MARIA ELISA 
LEONCELLI MAURIZIO 
MINNITI CRISTIANO 
MANESCHI MARCELLO 

Totale Presenti: n° 13 Totale Assenti: n° 4 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede PALMINI Armando in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: LA VALLE Maria Letizia, CELLI Sandro. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  *§*§*§*§* 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: BALDONI Paolo, CENTINI Angelo, SERAFINI Pietro. 
 



Entrano i consiglieri Maneschi e Leoncelli: Presenti n. 15 

Entra l’assessore Leoni 

 
Il Presidente introduce il punto 4 posto all’ordine del giorno e dà la parola al Presidente della Commissione Bilancio, 

Baldoni. 

Baldoni: ricorda che l’argomento è stato già esaminato nella seduta della commissione consiliare Bilancio che si è 

tenuta ieri. Comunque, puntualizza che con questo atto si allinea il regolamento comunale per l’applicazione della IUC 

alle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. n. 158/2015, attraverso la rimodulazione delle sanzioni per ritardato 

versamento e la definizione del tasso di interesse da applicare alle somme dovute a seguito di violazioni accertate. 

Meraviglia: chiede se la normativa prevede la possibilità di decidere la variazione all’interno di valori minimi e 

massimi. 

Regolo: risponde a Meraviglia, sostenendo che con il provvedimento in esame si allinea il nostro regolamento alle 

previsioni normative. L’unica discrezionalità poteva riguardare il tasso di interesse da applicare, ma in questo caso 

l’Amministrazione ha deciso di confermare quello legale. 

Serafini: è convinto che la maggioranza avrebbe potuto fare qualcosa di più a vantaggio della cittadinanza e soprattutto 

di coloro che si trovano in serie difficoltà per pagare le tasse, ma la politica adottata, da tempo, è di non essere attenti 

alle esigenze di chi sta vivendo periodi di difficoltà economica. 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione per passare alla successiva fase 

della votazione. 

Quindi,   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

 

- il termine 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del  1 marzo 2016, pubblicato in G.U. del 7 marzo, che  

fissa per il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016; 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visto il regolamento comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti 

IMU, TASI e TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/08/2014; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

 

Visto in particolare l’art. 55 all’oggetto “Sanzioni ed interessi”   del citato regolamento Iuc che così 

dispone: 

“ 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale 

risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% 

dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 

472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la 



sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 

Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, 

comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 

2. ……………………………..  

3. …………………………….. 

4. ……………………………...  

5. ……………………………...” 

 

Richiamato il  D.lgs. n. 158/2015 (c.d. "Riforma dei reati tributari") in particolare l’art. 15, lett. o)  che 

ha modificato con decorrenza 01/01/2016 l’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 rimodulando la sanzione per 

ritardato versamento come segue: 

 

o Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è pari ad 1% 

dell’importo tardivamente versato  per ciascun giorno di ritardo 

o Per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a quindici giorni e non superiore a novanta 

giorni la sanzione è pari al 15% dell’importo tardivamente versato   

 

Rilevato inoltre che occorre stabilire la misura degli interessi moratori da quantificare in sede di 

accertamento IUC stabilendoli pari al tasso legale, da calcolare con maturazione giorno per giorno 

con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

 

Ritenuto per quanto sopra sostituire il comma 1 dell’art. 55 del Regolamento Iuc come segue:” 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante 

dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo 

omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Per i 

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo 

periodo è ridotta alla metà. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 

giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di 

ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, 

comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.” 

 

e introdurre il comma 6 avente il seguente contenuto” 

6. Sulle somme dovute a titolo di imposta unica comunale a seguito di violazioni contestate si 

applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. “ 

 

DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto all’esame dell’apposita Commissione 

Consiliare nella seduta del 29.04.2016; 

 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi (all.1); 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (all.1); 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (all.2); 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 



Presenti:  n. 15   Astenuti:  n. 2 (Dinelli, Leoncelli) Votanti: n. 13 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari: n. 3 (Serafini, Maneschi, Meraviglia) 

 

DELIBERA 

 

1.DI approvare  le seguenti modifiche del vigente regolamento comunale per l’applicazione della 

IUC: 

Art. 55 Sanzioni ed interessi 

Sostituire il comma 1 “In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica 

comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% 

dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. 

Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al 

primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione 

non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 

472/97.” 

con “In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante 

dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo 

omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Per i 

versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo 

periodo è ridotta alla metà. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 

giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di 

ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, 

comma 3, del Decreto Legislativo 472/97” 

Inserire il Comma 6:“ Sulle somme dovute a titolo di imposta unica comunale a seguito di 

violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale .  Gli interessi sono 

calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 

esigibili.“ 

 

2. Di delegare il Responsabile del Settore Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 
Considerati i motivi di urgenza,  stante quindi la indifferibilità, ai sensi dell’art. 134,  

comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il seguente esito della successiva e separata votazione, effettuata per alzata di mano, 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 15   Astenuti:  n. 2 (Dinelli, Leoncelli) Votanti: n. 13 

Voti favorevoli n. 10 

Voti contrari: n. 3 (Serafini, Maneschi, Meraviglia) 
DELIBERA 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

COMPRENDE N. 2



ALLEGATO N. 1 alla deliberazione di Consiglio N. 6 del 30.04.2016 

___________________________________________________________________________  

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

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA 26/04/2016  DAL SETTORE 7° TRIBUTI ED 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  
Regolamento IUC – Modifica art. 55 “Sanzioni e interessi” 
 

===================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
Tarquinia, 26/04/2016 

 
 

Il Responsabile del Settore 
F.to D.ssa Anna Befani  

 

====================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

Tarquinia, 26/04/2016 

 
 

Il Responsabile della Ragioneria  
F.to D.ssa Elisa Gianlorenzo 

 

 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 

 



Allegato 2 alla Delibera di 
Consiglio n.6 del 30.04.2016 

 

 





Verbale fatto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to Sig. PALMINI ARMANDO 

 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

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

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  24-05-2016                                   08-06-2016 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              24-05-2016 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          24-05-2016 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                            
 comma 3, il presente atto  diventerà  esecutivo il giorno      04-06-2016    

 

 
 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 

Tarquinia,  24-05-2016 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  
 


