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  Il Presidente dà la parola all’Ass. Marattin il quale illustra la pratica in 
oggetto congiuntamente a quelle iscritte ai nn. 2-3-5-6 e 7 dell’o.d.g. 
 
  Dichiarata aperta la discussione su tutte le pratiche, si hanno gli interventi 
dei Cons.ri Toscano, Rendine, Cavallari nonché la replica dell’Ass. Marattin. Per 
dichiarazione di voto, si hanno gli interventi dei Cons.ri Rendine, Fortini, Cavallari e 
Vaccari. 
 
  Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta 
cui si rinvia. 
 
  Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di 
deliberazione proposto dalla Giunta Comunale: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il comma 639 art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147  Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014), che 
istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone, dell’IMU, della TARI e del 
tributo per i servizi indivisibili TASI; 
 
VISTI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2014, tenuto 
conto delle modifiche recentemente  introdotte dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16: 
 
- 669. Il presupposto impositivo della TASI  è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, 
di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti  ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezion, in ogni caso, dei terreni agricoli.  
 
- 670. ABROGATO.  
 
- 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga  a  qualsiasi titolo le unità  
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.  
 
- 672. In caso di  locazione  finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data della stipulazione e  per tutta  la durata  del  contratto; per  durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione 
alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  
 
- 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 
stesso anno solare, la TASI e'  dovuta  soltanto dal possessore dei locali  e  delle  aree  a  
titolo  di  proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  
 
- 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri  commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni  è  responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le 
aree  scoperte  di uso comune e per i locali e le aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai singoli 
possessori o  detentori,  fermi  restando  nei  confronti  di questi ultimi gli altri obblighi o  
diritti  derivanti  dal  rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  
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- 675. La base  imponibile  e'  quella  prevista  per  l'applicazione dell'imposta municipale 
propria (IMU)  di  cui  all'articolo  13  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
 
- 676. L'aliquota di base della TASI e' pari  all'1 per mille.  Il comune, con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  
del  1997,  può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  
 
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso  il  vincolo  in base al quale la somma delle  aliquote  
della  TASI  e  dell'IMU  per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 
mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014,  l'aliquota  massima  non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
- 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  
comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.  
 
- 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52  del  decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446,  può  prevedere  riduzioni  ed esenzioni nel caso di:  
 
a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
 
- 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal comune 
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  
TASI,  calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  
è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  
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- 682. Con regolamento da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  
446  del  1997,  il  comune  determina   la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro:  
 
omissis….    b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì  della capacità   contributiva    
della    famiglia,    anche    attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione  dei  servizi  indivisibili  e   l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla  cui copertura la TASI è diretta.  

 
- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio  di  previsione,  … omissis…  le aliquote  della  TASI,  in  
conformità  con  i  servizi  e  i  costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  
comma  682  e possono essere differenziate in  ragione  del  settore  di  attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili.  
 
- 684. I soggetti passivi dei  tributi  presentano  la  dichiarazione relativa alla IUC entro il 
termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o  della  
detenzione  dei  locali  e delle aree assoggettabili al tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in 
comune  di  un'unita'  immobiliare,  la  dichiarazione  può   essere presentata anche da uno 
solo degli occupanti.  
 
- 685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione  dal comune, ha effetto 
anche per gli anni successivi  sempreché  non  si verifichino modificazioni dei dati  
dichiarati  da  cui  consegua  un diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  
dichiarazione  va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a  quello  in  cui sono 
intervenute le predette modificazioni. Al fine di  acquisire  le informazioni riguardanti la 
toponomastica e la  numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella  
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il  numero civico di ubicazione dell'immobile e il 
numero dell'interno, ove esistente.  
 
- 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni  
concernenti  la   presentazione   della   dichiarazione dell'IMU.  
 
- 688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Omissis……….. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e 
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
- 689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle  finanze  del  
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  
entrate  e  sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le 
modalità  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la   massima semplificazione degli 
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adempimenti da parte dei soggetti  interessati, e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  
modelli  di  pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
 
- 731. comma 3 Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili 
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, 
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), 
c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione 
della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del 
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 e successive modificazioni. 
 
VISTA la recente circolare ANCI E.R. Prot. 36 dell’11 febbraio 2014 che da indicazioni  
ai Comuni in materia di approvazione dei propri regolamenti, proponendo una bozza di 
regolamento tipo; 
 
 
DATO ATTO  che: 
 
• L’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere  la 

potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’ articoli 
52  del decreto legislativo n.446 del 1997 ; 

• l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che  i Comuni 
disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento  valgono 
le disposizioni di legge vigenti. 

• l’ art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che  i regolamenti relativi alle entrate 
hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno  di riferimento anche se approvati  
successivamente all’inizio dell’esercizio , purché entro il termine stabilito da norme 
statali per deliberare  il bilancio di previsione; 

• l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 dispone che il termine  per deliberare le aliquote 
e le tariffe relative ai tributi  degli enti locali  è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio 
dell’anno di riferimento; 

• Con decreto del Ministero  dell’Interno del 13 febbraio 2014, è stato ulteriormente 
differito al 30 aprile 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali, ; 

 
 
PRESO ATTO, altresì, che: 
 
- l’ art. 13, comma 15 ,  del DL. 201/2011, conv. dalla L.n.214/2011, dispone che A 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e  tariffarie relative 
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
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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. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero Decreto-
legge del 6 dicembre 2011 n. 201 - dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale  pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del federalismo. 
 
- in data 6 aprile 2012  ed in data 28 febbraio 2014, il Ministero dell’economia e delle 
Finanze  ha provveduto con propria nota n. 5343 /2012 e n. 4033/2014 a dare ulteriori 
indicazioni circa le modalità di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie degli 
enti locali, in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito 
dalla Legge  214/2011;  

- con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997, i comuni determinano la disciplina per l’applicazione della IUC/TASI; 

- il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della TASI; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale 
Propria dettate  e richiamate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214,  alle disposizioni del  vigente regolamento generale delle entrate 
tributarie e riscossione entrate extratributarie, in quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nell’allegato Regolamento tutte le modificazioni ed integrazioni 
normative disposte obbligatoriamente ex lege afferenti l’ Imposta  in questione, che 
interverranno successivamente all’adozione del presente atto regolamentare; 
 
VISTI, altresì, : 
 
- l’art. 27, comma 8 della L. 448/2001, che dispone in merito alla decorrenza dei termini di 
efficacia dei regolamenti delle entrate anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio  finanziario purchè entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente; 
 
- il D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni disciplinante l’imposta 
comunale sugli immobili; 
 
-il D.lgs. nn. 471 e 472 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 
sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie; 
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- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento 
degli  Enti Locali, con particolare  riferimento all’art. 42, lett. a) che elenca  tra gli  atti di 
competenza consiliare  i regolamenti; 
 
ATTESO che l’approvazione dell’allegato regolamenti disciplinante la Tasi  ha riflessi 
sulla situazione economico finanziaria dell’ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente 
del Servizio Servizi Tributari(art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000); 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere del 
competente organo di revisione; 
 
SENTITE  la Giunta Comunale e la 1^Commissione Consiliare; 
 

DELIBERA 
Per quanto esposto  in narrativa , da ritenersi qui  integralmente  trascritto: 

 
- di adottare con decorrenza dal 01.01.2014, per le motivazioni esposte in narrativa, 
l’allegato regolamento disciplinante  il tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 
- di dare atto, che: 
 
• il presente regolamento, acquisisce efficacia a far data dal 01 gennaio 2014, in virtù del  

combinato disposto dell’art. 52, D.Lgs. 446/97, art. 53, comma 16, L. 388/2000 ed art. 1, 
comma 169, L. 27.12.2006; 

 
• in attuazione del precitato comma 682 lettera b punto 2, i servizi indivisibili 

(illuminazione pubblica, verde, viabilità, polizia locale, sport, cultura)     e i relativi costi 
sono analiticamente individuati nell’allegata tabella  che costituisce parte integrante della 
presente e sono complessivamente pari a € 29.584.908,75 come da bilancio preventivo 
2014; 

 
• per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si 

rinvia alle disposizioni  legislative inerenti la Tasi  nonché  alle disposizioni del vigente 
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Riscossione Entrate Extratributarie, in 
quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, ai D.lgs. 471 e 472 del 1992 in materia di sanzioni ,  e,  comunque alle 
disposizioni legislative vigenti in materia; 

 
• il Responsabile di procedimento  è la Dott.ssa Pierina Pellegrini in qualità di dirigente 

responsabile del Servizio Servizi Tributari ; 
 
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, di approvazione del regolamento 
disciplinante la TASI, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nel rispetto dei modi e termini previsti dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011, nonché in conformità alle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero Economia e 
Finanze anche con propria nota n. 4033 del 28 febbraio 2014. 
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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 ed 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 2.  
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 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.  
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2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si fa riferimento all’art. 3 del vigente 
regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU ed all’allegata tabella dei valori venali delle aree 
fabbricabili del comune di Ferrara.  
 
 
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 può essere deliberato 
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività 
e tipologia e destinazione degli immobili.  
2. 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 della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o 
dell’ammontare della rendita, 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.  
 
 
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, 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 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.  
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Art. 10 – Rimborsi e compensazione  
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. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a 
titolo di TASI secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle entrate 
tributarie comunali e di riscossione delle entrate extratributarie. 
4. 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, e comunque dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia..  
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. 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.  
4. 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.  
5. 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.  
6. 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.  
7. 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.  
8. 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.  
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 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.  
10. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme riscosse, 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 24 rate mensili    secondo le modalità previste dall’art. 23 del 



Seduta del 28 APRILE 2014             Verbale n° 4/29746/’14 C.C. 
 
 

 11  

vigente Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali e di riscossione delle entrate 
extratributarie. 
 
 
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.  
 
 
Art. 14 – 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.  
 
 
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento  
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. Per quanto non 
disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia, ivi compreso il  Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali e di 
riscossione delle entrate extratributarie 
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__________________ 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 35  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 35  
VOTI FAVOREVOLI: N° 26  
VOTI CONTRARI: N°   9 (Cons.ri Brancaleoni, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi 

G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi) 
ASTENUTI: N°  --  
 
  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 
deliberazione nel preciso testo soprariportato. 
 
  Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 
– D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: N° 35  
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 35  
VOTI FAVOREVOLI: N° 26  
VOTI CONTRARI: N°   8 (Cons.ri Brancaleoni, Cavallari, Cavicchi G., 

Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi) 
 
ASTENUTI: N°   1 (Cons.re Cavicchi F.) 
 
  Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, 
l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario Generale Reggente   Il Presidente del Consiglio Comunale 
     FERRARI Dr.ssa Luciana       COLAIACOVO Dr. Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


