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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39  DEL  29.09.2014

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di settembre alle ore 20.00 nella sala consiliare "W. 
Tobagi", alla 1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20:15 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco 1 

XRECANATI FRANCA Consigliere 2 

XZUCCOTTI CHIARA Consigliere 3 

XCERETTA LORIS Consigliere 4 

XGATTO GERARDO Consigliere 5 

XESPOSTI LORENZO Consigliere 6 

XSETTE GIOVANNI Consigliere 7 

XFERRANTE MANUELA Consigliere 8 

XLAMANNA CATERINA Consigliere 9 

XZANCO MARIO Consigliere 10 

XMOSSA JACOPO EDOARDO Consigliere 11 

XGHISELLINI SERGIO Consigliere 12 

XLESMA VALERIA Consigliere 13 

XSPINOSA MASSIMILIANO Consigliere 14 

XCORDINI IVAN Consigliere 15 

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere 16 

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere 17 

 0 17

I presenti sono pertanto n.  17 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 

X

X
X

X
X
 

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     BANDERALI MARCO
   5     RECROSIO LORETTA

   1     ARDUINO LIDIA
   2     BONGIORNI GIORGIO
   3     ROVERSI MATTEO

Sono altresì presenti i seguenti assessori entrati dopo l'appello: Roversi Matteo. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonella Guarino.
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OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 
Il Presidente dà la parola all’assessore ai Tributi, dott. Giorgio Bongiorni, che illustra l’argomento. 
 
---------------------- 

Si dà atto che nel corso dell’esposizione dell’argomento, si sono assentati i consiglieri Zanco Mario, 
Fais Marco, Lamanna Caterina ed il Sindaco. 
Alle ore 22,30 sono rientrati il Sindaco ed il consigliere Fais, mentre alle ore 22,35 sono rientrati i 
consiglieri Zanco Mario e Lamanna Caterina. I presenti risultano pertanto essere n. 17. 

----------------------- 

Terminata la relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione. 
Interviene il consigliere Spinosa Massimiliano. 
Rispondono il Sindaco e l’assessore Bongiorni Giorgio. 
 
Terminata la discussione, i capigruppo Cordini Ivan per il gruppo Lega Nord, Spinosa Massimiliano 
per il gruppo F.I., Fais Marco per il gruppo Movimento 5 Stelle, Recanati Franca per il gruppo P.D. 
e Mossa Jacopo per il gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più, rendono le loro dichiarazioni 
di voto. 
 
Il Presidente, sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 7 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Vista la suesposta relazione; 

Visto l’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo….”;  
 
Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 



 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) 

Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158 
 

alle entrate degli enti locali, é 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 
Visto il D.M. 19 dicembre 2013 che ha differito al 28/02/2014 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Visto il D.M. 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito al 30/04/2014 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Visto il D.L. 06 marzo 2014, n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
che ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014; 

Visto il D.M. 18 luglio 2014 che ha ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’8/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), suddiviso in 4 
capitoli: 

A. Disposizioni generali (10 articoli); 
B. IMU (15 articoli); 
C. TASI (8 articoli); 
D. TARI (19 articoli); 

Considerato che nel 2013 la norma statale (DL 102/2013 e DL 133/2013) ha esentato dall’IMU gli 
alloggi IACP (in Lombardia ALER) per acconto e saldo (solo mini IMU) come le abitazioni 
principali e gli alloggi di cooperativa edilizia a proprietà indivisa; 

Considerato che la legge di stabilità per l’anno 2014 (Legge n. 147/2013) ha modificato l’articolo 
13 del DL 201/2011 che disciplina l’IMU, introducendo l’assimilazione all’abitazione principale 
(esente IMU dal 2014) per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa regolarmente assegnate ai soci e per gli alloggi sociali, come definiti dal DM 22 aprile 
2008 e non anche per gli alloggi degli IACP; 

Considerato che, stante la funzione sociale degli IACP, analoga a quella svolta dalle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa e dagli alloggi sociali, l’ufficio tributi ha proposto alla commissione 
consiliare nella seduta del 26/03/2014 e al Consiglio Comunale nella seduta dell’8/04/2014 
l’assimilazione degli alloggi ALER all’abitazione principale: esenzione ai fini IMU e applicazione 
della TASI con l’aliquota prevista per l’anno 2014 per le abitazioni principali, fissata pari al 1,8 per 
mille senza detrazione; 
 
Visto in particolare l’articolo 9.B del Regolamento IUC che definisce l’abitazione principale ai fini 
IMU e il comma 4 elenca le assimilazioni: 

Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione d’imposta, sono equiparati 
all’abitazione principale: 
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a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;  

b) l’alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari 
(IACP) comunque denominati.      

 
Visto in particolare l’articolo 8.C del Regolamento IUC che prevede tra le modalità di versamento 
della TASI, oltre al modello F24 e al bollettino di conto corrente postale, “le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali”, come 
indicato dal comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014); 
 
Considerato che il comma 688 è stato modificato dal DL 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla 
Legge 2 maggio 2014 n. 68, successivamente all’adozione del regolamento; 
 
Vista la nuova formulazione del comma 688 che prevede, analogamente a quanto previsto in 
materia di IMU e in deroga al citato articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, che il versamento della 
TASI sia effettuato esclusivamente tramite modello F24 oppure tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, 
in quanto compatibili; 
 
Considerato che il regolamento IUC è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 30/04/2014,  entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
Vista la nota prot. 17344 del 24/07/2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
rilevato che: 

A. il Comune non poteva assimilare con regolamento gli alloggi degli IACP all’abitazione 
principale, considerato che l’assimilazione è limitata alle fattispecie indicate espressamente 
dall’articolo 13 DL 201/2011. L’assimilazione opera solo se gli immobili assegnati dagli 
IACP presentano le caratteristiche dei c.d. alloggi sociali, individuate dal DM 22 aprile 
2008; 

B. la disposizione del comma 4 dell’articolo 8.C (Modalità di versamento della TASI) 
andrebbe riformulata, alla luce della normativa statale intervenuta. 

Ritenuto quindi di dover modificare il  Regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta 
Unica Comunale (IUC); 

Vista la proposta di modifica degli articoli 9.B comma 4 (IMU – definizione di abitazione 
principale) e 8.C comma 4 (TASI – modalità di versamento); 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositata agli atti;  

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 1^ e 4^ hanno esaminato l’argomento nella seduta 
del 22 settembre 2014; 
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto ed alla regolarità contabile del  Dirigente ad interim del Settore Finanziario 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); 
 
Con voti favorevoli n. 15 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta 
Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Zanco Mario del gruppo P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più, 
Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo 
Movimento 5  Stelle), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Lesma Valeria e Spinosa Massimiliano del 
gruppo F.I.)  resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri votanti dei n. 17 Consiglieri presenti: 

 
D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di approvare le modifiche al Regolamento IUC, come indicato nell’allegato prospetto; 

3. di dare atto che lo stesso entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

4. di modificare  le aliquote e detrazioni dell’IMU e  le aliquote e le detrazioni della TASI per 
l’anno 2014, in conseguenza alla modifica regolamentare intervenuta; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 
 
Con voti favorevoli n. 15 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti Chiara, Ceretta 
Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Sette Giovanni, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Zanco Mario del gruppo P.D., Mossa Jacopo del gruppo Lista Civica Lidia Arduino Fare di più, 
Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo 
Movimento 5  Stelle), contrari nessuno, astenuti n. 2 (Lesma Valeria e Spinosa Massimiliano del 
gruppo F.I.)  resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri votanti dei n. 17 Consiglieri presenti: 
 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Lorenzo Esposti F.to avv. Antonella Guarino

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 17/10/2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Annachiara Affaitati

Cusano Milanino, 

avv. Annachiara Affaitati

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Annachiara Affaitati
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MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile Settore Tributi e Catasto, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 
E CATASTO

Lì, 02/09/2014

F.to dott.ssa Paola Bruzzone

La sottoscritta DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 02/09/2014

F.to avv. Antonella Guarino
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 39 DEL 
29/09/2014 
 

 

Modifica Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014, in vigore dal 1° 
gennaio 2014. 
 
 

Versione vigente Proposta di modifica 
Articolo 9.B- IMU 

Abitazione principale 

1. Si intende per abitazione principale 
l’unità immobiliare nella quale il 
soggetto, che la possiede a titolo di 
proprietà o altro diritto reale, ed i suoi 
familiari risiedono  anagraficamente 
nonché dimorano abitualmente. 

2. Per tale unità immobiliare l’aliquota e 
la detrazione è rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale di 
protragga tale destinazione. 

3. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica, 
indipendentemente dalla quota di 
proprietà. 

4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione d’imposta, 
sono equiparati all’abitazione 
principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a 
seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
la stessa risulti non locata;  

b) l’alloggio regolarmente 
assegnato dagli Istituti 
Autonomi per le Case 
Popolari (IACP) comunque 
denominati.       

5. Agli effetti dell’applicazione delle 
agevolazioni in materia, si 
considerano parti integranti 
dell’abitazione principale le sue 
pertinenze,  anche se distintamente 
iscritte in catasto. 

6. L’assimilazione opera a condizione 

Articolo 9.B- IMU 
Abitazione principale 

1. Si intende per abitazione principale 
l’unità immobiliare nella quale il 
soggetto, che la possiede a titolo di 
proprietà o altro diritto reale, ed i suoi 
familiari risiedono  anagraficamente 
nonché dimorano abitualmente. 

2. Per tale unità immobiliare l’aliquota e 
la detrazione è rapportata al periodo 
dell’anno durante il quale di 
protragga tale destinazione. 

3. Se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica, 
indipendentemente dalla quota di 
proprietà. 

4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione d’imposta, 
sono equiparati all’abitazione 
principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta 
a titolo di proprietà o di 
usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari, a 
seguito di ricovero 
permanente, a condizione che 
la stessa risulti non locata;  

b) l’alloggio regolarmente 
assegnato dagli Istituti 
Autonomi per le Case 
Popolari (IACP) comunque 
denominati.       

5. Agli effetti dell’applicazione delle 
agevolazioni in materia, si 
considerano parti integranti 
dell’abitazione principale le sue 
pertinenze,  anche se distintamente 
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che il proprietario o titolare di diritto 
reale di godimento, anche se in quota 
parte, dell’abitazione nella quale 
abitualmente dimora sia proprietario 
o titolare di diritto reale di 
godimento, anche se in quota parte, 
delle pertinenze e che queste siano 
durevolmente ed esclusivamente 
asservite alla predetta abitazione. 

7. Ai fini di cui al precedente comma 4, 
sono  considerate pertinenze le unità 
immobiliari quali autorimesse, box o 
posti auto, soffitte, magazzini, 
cantine, distintamente iscritte in 
catasto, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7. Per questo aspetto 
l’agevolazione della detrazione si 
concretizza nella facoltà di detrarre 
dall’imposta dovuta per le pertinenze 
l’eventuale parte dell’importo della 
detrazione che non ha trovato 
capienza in sede di tassazione 
dell’abitazione principale.  

 

iscritte in catasto. 
6. L’assimilazione opera a condizione 

che il proprietario o titolare di diritto 
reale di godimento, anche se in quota 
parte, dell’abitazione nella quale 
abitualmente dimora sia proprietario 
o titolare di diritto reale di 
godimento, anche se in quota parte, 
delle pertinenze e che queste siano 
durevolmente ed esclusivamente 
asservite alla predetta abitazione. 

7. Ai fini di cui al precedente comma 4, 
sono  considerate pertinenze le unità 
immobiliari quali autorimesse, box o 
posti auto, soffitte, magazzini, 
cantine, distintamente iscritte in 
catasto, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7. Per questo aspetto 
l’agevolazione della detrazione si 
concretizza nella facoltà di detrarre 
dall’imposta dovuta per le pertinenze 
l’eventuale parte dell’importo della 
detrazione che non ha trovato 
capienza in sede di tassazione 
dell’abitazione principale.  

 
Articolo 8.C - TASI 

Modalità di versamento 
 

1. Il tributo è dovuto per anno solare 
proporzionalmente alla quota e ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, l’occupazione o la detenzione; 
a tal fine se il possesso si è protratto per 
almeno 15 giorni, il mese è computato 
per intero. 

2. Il versamento del tributo è effettuato, per 
l’anno di riferimento, in due rate, la 
prima con scadenza il 16 giugno per 
quanto dovuto per il 1° semestre e la 
seconda con scadenza il 16 dicembre per 
il saldo annuo. 

3. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. 

4. Il versamento deve essere eseguito 
mediante utilizzo del Modello F24 
secondo le disposizioni dell’articolo 17 

Articolo 8.C - TASI 
Modalità di versamento 

 
1. Il tributo è dovuto per anno solare 

proporzionalmente alla quota e ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso, l’occupazione o la detenzione; 
a tal fine se il possesso si è protratto per 
almeno 15 giorni, il mese è computato 
per intero. 

2. Il versamento del tributo è effettuato, per 
l’anno di riferimento, in due rate, la 
prima con scadenza il 16 giugno per 
quanto dovuto per il 1° semestre e la 
seconda con scadenza il 16 dicembre per 
il saldo annuo. 

3. È consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. 

4. Il versamento deve essere eseguito 
mediante utilizzo del Modello F24 
secondo le disposizioni dell’articolo 17 
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del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale, 
con le modalità stabilite dai 
provvedimenti del Direttore 
dell’Agenzia delle Entrate, ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso 
e di pagamento interbancari e postali. 

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 
versamento dell'importo dovuto deve 
essere effettuato con arrotondamento 
all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero 
per eccesso se superiore a detto importo. 

6. Il tributo è versato in autoliquidazione da 
parte del contribuente. Il Comune può, al 
fine di semplificare gli adempimenti posti 
a carico del contribuente, inviare moduli 
di pagamento precompilati, fermo 
restando che in caso di mancato invio dei 
moduli precompilati il soggetto passivo è 
comunque tenuto a versare l’imposta 
dovuta. 
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