
 
 

COMUNE DI FIORANO MODENESE 
Provincia di Modena 

 

Delibera Numero 31 del 16/04/2014  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta pubblica di prima convocazione 
 

ORIGINALE  
 

Oggetto : 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C.) - 

APPROVAZIONE REGOLAMENTI  PER L’APPLICAZIONE DELLA 

TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) E DELLA TA.RI 

(TASSA RIFIUTI)  

 
L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  SEDICI del mese di APRILE alle ore 
19:43 , si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei 
modi e nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 

 
N Nome P N Nome P 
1 PISTONI CLAUDIO X 12 CAU GIUSEPPE ANTONIO X 
2 VALENTI ELISABETTA X 13 DI MITRI FRANCESCO  
3 CAPANO INNOCENZO X 14 AMICI RICCARDO X 
4 BORGHI PIER GIORGIO  15 CAMELLINI DAVIDE X 
5 IACARUSO MICHELE X 16 BASTAI GRAZIANO X 
6 MAGAGNI ANNA X 17 DIAN LUCIANO X 
7 GESUALDI ANGELO X 18 GRAZIOLI ANTONIO X 
8 GILLI GIOVANNI X 19 ORSI ROBERTO  
9 LUSETTI MONICA  20 CUOGHI ANDREA X 
10 BIAGINI MARCO X 21 ORLANDI MATTEO X 
11 MELANDRI FRANCESCO X    
 

Totale Presenti n. 17                              Totale Assenti n. 4 
 

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: BONILAURI MARIA PAOLA, BUSANI MARCO, 
LAMAZZI ANNA LISA, VALLONE LUCA, BORGHETTI ALESSANDRO, PEDERZINI 
SERGIO. 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese. 

 
La Signora Valenti Elisabetta  Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta, designando scrutatori i tre Consiglieri: CAPANO INNOCENZO, CAU GIUSEPPE 
ANTONIO, DIAN LUCIANO. 
 

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato.  



 

Sono presenti, rispetto all’appello iniziale, anche i Consiglieri Orsi, Di Mitri e Borghi. 
Prima della votazione sul presente argomento esce il consigliere Bastai. 
Sono presenti 19 consiglieri. 
Illustra il Sindaco. 
Intervengono i consiglieri Bastai, Gilli, Grazioli e Camellini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 

 
Preso atto che la IUC si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;  

- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal DL 6 marzo 2014, n.16 e alla 
disciplina dell’IMU che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta 
municipale propria sperimentale mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015; 
 
Visto il comma 704, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della TARES; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.43  del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 
Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina dei tributi 
locali; 
 
Vista la deliberazione consiliare n.66  del 27/09/2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) che si intende confermato con 
il presente atto; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei seguenti 
tributi: 

- Tributo sui servizi indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 
- Tassa sui Rifiuti (TARI) , sostituendo quindi il regolamento TARES, in quanto regime di 

prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI; 
 
Visto:  
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: 

a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);  
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 
dovute al comune (art. 1, comma 167);  
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i 
rimborsi (art. 1, comma 168). 

 
Ritenuto di approvare gli allegati regolamenti comunali per l'applicazione della IUC stabilendo che 
in apposito atto è contenuta l’approvazione delle aliquote IMU e TASI e delle tariffe TARI, 
l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere 
disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e 
tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi. 



 

 
Dato atto che, con successiva deliberazione consiliare in questa stessa seduta saranno approvate 
le aliquote della TASI, mentre si  riconfermano quelle precedentemente in vigore per l’imposta 
IMU; 
 
Considerato che 

- il comma 683 della citata legge n. 147/2913 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (PEF) del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati (SGRUA), redatto dal soggetto che svolge 
il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a 
norma delle leggi vigenti in materia; 

- alla data odierna il Piano Finanziario dello SGRUA relativo all'anno 2014 non è stato 
approvato da ATERSIR pertanto non è possibile predisporre una proposta di tariffe TARI per 
l'anno 2014 da approvare nei termini fissati per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

- il Consiglio Comunale è in scadenza il prossimo 24 maggio e che dalla data di convocazione 
dei comizi possono essere adottati solamente gli atti indifferibili ed urgenti; 

- si ritiene opportuno assicurare al Comune l’entrata derivante dalla TARI in quanto necessaria 
a disporre i pagamenti delle prestazioni di servizio rese dal gestore del servizio rifiuti dal 1° 
gennaio 2014 scongiurando effetti pregiudizievoli sul fondo cassa comunale;  

 
Ritenuto pertanto necessario disciplinare una modalità di calcolo degli importi TARI da versare a 
titolo di acconto alla prima scadenza prevista nel regolamento nel mese di luglio 2014, da 
applicarsi qualora  il nuovo Consiglio Comunale non riesca ad approvare le tariffe TARI 2014 in 
tempo utile per l'invio degli avvisi di pagamento e non vengano emanate nuove disposizioni 
normative in merito; 
 
Richiamato il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanza espresso in data 
24.03.2014 con prot. n. 5684 circa la possibilità per il Comune di stabilire le modalità di riscossione 
della Tari anche prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell''annualità 
precedente; 
 
Rilevato che: 

- la legge n. 147/2013 all'art. 1 comma 691, così come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. 
n.16/2014 prevede che "i comuni possono, in deroga all'art. 52 del D:Lgs. 446/1997, affidare, 
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai 
quali alla data del 31/12/2013 risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del 
D.L. n. 201/2011"  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 28/11/2013 si approvava la 
Convenzione per l'affidamento a HERA SPA gestore dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi 
dell'art. 14, comma 35, D.L. n. 2012/2011, del servizio di gestione della TARES per l'anno 
2013;  

- HERA SpA con nota Prot. 26896 in data 26/2/2014 ha espresso la piena disponibilità nel 
prendere in carico le attività di accertamento e riscossione della TARI, con le modalità 
consentite dalle norme, fermo restando l’obbligo di riversare l’incasso al Comune con 
cadenza quindicinale;  

 
Verificata l’impossibilità di organizzare e gestire la riscossione della TARI attraverso strutture 
interne all’Ente, in carenza di sufficienti risorse si valuta l’opportunità di ricorrere all’affidamento 
esterno e, nello specifico, di ricorrere al gestore del servizio rifiuti; 
 
Ritenuto 

- di avvalersi della facoltà consentita dalla predetta norma, esprimendo l’indirizzo per 
l’affidamento della gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI all’attuale 
gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni di cui all’art. 1 comma 
691 della Legge n. 147/2013, demandando alla Giunta Comunale l’approvazione della 



 

relativa convenzione oltre che della regolamentazione del pagamento al gestore del 
corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2014 e seguenti; 

- necessario qualificare il gestore Hera Spa come agente contabile in quanto riscuotitore di 
somme per conto del Comune di Fiorano Modenese e in quanto tale obbligato alla 
trasmissione al Comune del conto della gestione (modello 21, allegato al DPR 194/1996) 
entro il 31 gennaio di ogni anno  per il successivo inoltro alla Corte dei Conti. 

 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare ;                   
  
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 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, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 6 del 10/04/2014, reso ai 
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;  
 
Riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’adozione del presente atto; 
 
Visti  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge: 
- favorevoli 17; 
- astenuti  2 (i consiglieri Dian e Orsi del Gruppo Popolo della Libertà Lega Nord); 
 

D e l i b e r a 
 

1. di approvare gli allegati regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC):  
• Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
• Regolamento Comunale per la disciplina Tassa sui Rifiuti (TARI)  

 
2. di riconfermare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)  

approvato con deliberazione consiliare n.66  del 27/09/2012 ; 

3. di dare atto che i regolamenti approvati con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, 
comma 169, della legge n. 296/2006, hanno effetto dal 1° gennaio 2014; 

4. di rinviare ad apposito atto la definizione delle aliquote TA.SI; 

5. di approvare l'indirizzo di avvalersi della facoltà consentita dall’art. 1 comma 691 della Legge n. 
147/2013 di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI all’attuale 
gestore del servizio rifiuti HERA SpA, ai sensi delle citate disposizioni, demandando alla 
Giunta Comunale l’approvazione della relativa convenzione oltre che della regolamentazione 
del pagamento al gestore del corrispettivo di servizio rifiuti per gli anni 2014 e seguenti; 

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 

 



 

7. DI DICHIARARE, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00. 
 
  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo). 



 

 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale  
   Valenti Elisabetta      Dott.ssa Anna Maria Motolese 

 
 
__________________________________________________________________  

  
Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che: 
 
la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi 
dal 06/05/2014 al  21/05/2014  

 
 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Anna Maria Motolese  

 
 
è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
T.U. n. 267/2000, in data  16/04/2014  
 

 Il Segretario Generale  
    Dott.ssa Anna Maria Motolese  

 

 
    
        
 
      
      

 
 



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  28 

SETTORE 2 - RAGIONERIA, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO : ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE(  I.U.C.)  - 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTI   PER  L’APPLICAZIONE  DELLA 
TA.S.I.  (TASSA  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI)  E  DELLA  TA.RI 
(TASSA RIFIUTI)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Fiorano Modenese, lì  14/04/2014

 
Il Responsabile del Settore Ragioneria, 

Finanze e Programmazione

AMALIA FICARELLI



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N°  28 

SETTORE 2 - RAGIONERIA, FINANZE E PROGRAMMAZIONE

OGGETTO  
:

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE( I.U.C.)  - 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTI   PER  L’APPLICAZIONE 
DELLA TA.S.I. (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) E DELLA 
TA.RI (TASSA RIFIUTI)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si  esprime  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnica  ed  in 

ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi 

dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267  

Fiorano Modenese, lì 14/04/2014

Il Responsabile del Settore
AMALIA FICARELLI
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Comune di Fiorano Modenese
provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEL 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

( TASI ) 
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REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

Art. 1  - Oggetto
1. Il  presente  Regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  prevista  dall’articolo  52  del 

D.Lgs.  del  15  dicembre  1997,  n.  446,  disciplina  l’imposta  unica  comunale  (IUC) 
limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili  (TASI) di cui alla 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo
1. Il  Comune  applica  e  riscuote  il  tributo  relativamente  agli  immobili  assoggettabili  la  cui 

superficie  insiste,  interamente  o  prevalentemente,  sul  territorio  comunale.  Ai  fini  della 
prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o 
esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo si verifica con il  possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati,  di  aree fabbricabili,  così  come definite ai  fini  dell’imposta  municipale propria 
(IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. È  assoggettata  ad  imposizione  anche  l’abitazione  principale,  così  come  definita  ai  fini 
dell’IMU. 

Art. 4 –Soggetti passivi
1. Il soggetto passivo è il  possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili,  di cui  

all’articolo 3.
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale,  quest’ultimo e  l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma  obbligazione  tributaria,  a 
condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.

3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente  dovuto  in  base  all’aliquota  applicabile  per  la  fattispecie  imponibile 
occupata.  La percentuale  dovuta dall’occupante  è fissata  dal  Consiglio Comunale con la 
delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare,  la TASI è dovuta soltanto dal possessore  dei  locali  e delle  aree a titolo di  
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione 
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della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per 
la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel  
quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile 
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per  la  determinazione  del  valore  delle  aree  fabbricabili  si  applica  l’articolo  4  del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali  
condizioni.  Per  la  definizione  dell’inagibilità  o  inabitabilità  si  rinvia  all’articolo  5  del 
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004,  
la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si  
cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote
1. Il  Consiglio Comunale approva le  aliquote entro il  termine fissato da norme statali  per 

l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Con  la  medesima  delibera,  avente  natura 
regolamentare,  può  essere  deliberato  l’azzeramento  dell’aliquota  con  riferimento  a 
determinate  fattispecie  imponibili,  a  settori  di  attività  e  tipologia  e  destinazione  degli 
immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 – Detrazione per abitazione principale
1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione 

per  abitazione  principale,  stabilendo  l’ammontare  e  le  modalità  di  applicazione,  anche 
differenziando l’importo in ragione dell’ammontare della rendita e del numero dei figli, ivi 
compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie 
di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione
1. I  soggetti  individuati  all’articolo  4  sono  tenuti  a  presentare  apposita  dichiarazione,  con 

modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la 
quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al  
tributo siano rimaste invariate. 
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Art. 9 – Versamenti
1. I  contribuenti  per  il  versamento  del  tributo  sono  tenuti  ad utilizzare  il  modello  F24  o 

l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di  

semplificare  gli  adempimenti  posti  a  carico  del  contribuente,  fornire  un  servizio  di 
precompilazione dei moduli di pagamento, a richiesta del contribuente, fermo restando che 
il  soggetto  passivo è  comunque tenuto a  versare  l’imposta  dovuta  sulla  base  di  quanto 
risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo 
semestre  calcolato  sulla  base  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi  dell’anno 
precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo 
dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni 
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente 
dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, 
la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno. 

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito 
al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari.

Art. 10 – Rimborsi 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, 

entro  il  termine  di  5  anni  dal  giorno  del  pagamento  ovvero  da  quello  in  cui  è  stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il  Comune  provvede  ad  effettuare  il  rimborso  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse 
pari  al  tasso  legale. Gli  interessi  sono  calcolati  con maturazione  giorno per  giorno con 
decorrenza dalla data di pagamento.

3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni
1. L’attività di  controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 

2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri  per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Sulle  somme dovute  a  titolo di  TASI 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. 

4. Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario 
responsabile  può  inviare  questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e  notizie  a  uffici 
pubblici  ovvero a  enti  di  gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e  diritti,  e 
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente 
autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
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5. In  caso  di  mancata  collaborazione  del  contribuente  o  altro  impedimento  alla  diretta 
rilevazione,  l'accertamento  può  essere  effettuato  in  base  a  presunzioni  semplici  di  cui 
all'articolo 2729 del codice civile.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si 
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento 
al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del  
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il  
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a 
euro 500.

10. Le sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la  
proposizione  del  ricorso,  interviene  acquiescenza  del  contribuente,  con  pagamento  del 
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Non  si  procede  all’emissione  dell’atto  di  accertamento  qualora  l’ammontare  dovuto, 
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento del tributo.

12. Per  incentivare  l’attività  di  controllo,  una quota  delle  somme effettivamente  accertate  a 
titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere 
destinata  con  modalità  stabilite  dalla  Giunta  Comunale,  se  previsto  dalla  legge,  alla 
costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale 
attività.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. Il  Comune,  su  richiesta  del  contribuente,  può  concedere,  nelle  ipotesi  di  temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà  dello stesso,  la ripartizione del  pagamento delle  somme 
risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del 
pagamento  fino  ad  un  massimo  di  trenta  rate  mensili.  Se  l'importo  complessivamente 
dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00 il riconoscimento di tali benefici è 
subordinato  alla  presentazione  di  idonea  garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o 
fideiussione bancaria  redatte sui modelli  predisposti  dal  Comune. La polizza fideiussoria 
deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.

2. La  sospensione  e  la  rateizzazione  comportano  l'applicazione  di  interessi  al  tasso  legale, 
vigente  alla  data  di  presentazione  dell’istanza.  Il  provvedimento  di  rateizzazione  o  di 
sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono definiti i criteri e requisiti per la 
concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed 
obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende.

4. La  richiesta  di  rateizzazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  prima  della 
scadenza  del  termine  di  versamento  degli  avvisi  e  dovrà  essere  motivata  in  ordine  alla 
sussistenza  della  temporanea  difficoltà.  In ogni  caso,  a  pena di  decadenza ed al  fine  di 
verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere 
allegata  un’autocertificazione  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  nella  quale  il  richiedente 
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dichiara il  saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre 
dell’anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 

un'unica soluzione;
c. l'importo non può più essere rateizzato;
d.  le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 13– Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 

o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non  si  procede  alla  riscossione  coattiva  qualora  l’ammontare  dovuto,  comprensivo  di 

imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

Art. 15 – Clausola di adeguamento
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere 

fatti al testo vigente delle norme stesse.
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