
GIUNTA COMUNALE DI PIACENZA
Delibera n° 154

10/06/2014

OGGETTO :   TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DIFFERIMENTO DEL TERMINE 
PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI ANNO  2014 DAL 16 GIUGNO 2014 AL 30 
GIUGNO 2014

Ufficio Proponente :  COMDORB - Servizio Entrate

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  Legge  sull’ordinamento  delle 
autonomie  locali,  nella  solita  sala  delle  riunioni  venne  per  oggi  10/06/2014 ore  14:30 
convocata la Giunta Comunale composta dai Signori :

1. DOSI PAOLO Sindaco 7. CISINI GIORGIO Assessore
2. TIMPANO FRANCESCO Vicesindaco 8. PIROLI GIULIA Assessore
3. BISOTTI SILVIO Assessore 9. CUGINI STEFANO Assessore
4. GAZZOLA LUIGI Assessore 10. TARASCONI KATIA Assessore
5. ALBASI TIZIANA Assessore
6. RABUFFI LUIGI Assessore

Sono assenti i Sigg.: 
CUGINI STEFANO

Con l’intervento e l’opera del Dott. VINCENZO FILIPPINI SEGRETARIO GENERALE.

Il Signor PAOLO DOSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il  
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.
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Oggetto:  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  -  TASI  -  DIFFERIMENTO  DEL 
TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI ANNO  2014 DAL 16 
GIUGNO 2014 AL 30 GIUGNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12 maggio 2014 sono stati approvati il 
regolamento, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), istituito dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013;

- la  delibera  sopra  indicata  è  stata  pubblicata  nell’apposito  sito  informatico  del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 23 maggio 2014;   

- l’art. 9, comma 3, dell’attuale “Regolamento Comunale per la Disciplina del Tributo 
per i Servizi Indivisibili IUC – TASI” prevede il versamento del tributo in due rate, 
delle quali la prima avente scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16  
dicembre;

- l’art.1  della  L.  n.  68/2014,  di  conversione  del  D.L.  n.  16/2014,  ha  stabilito  la 
sostituzione del comma 688 della Legge n. 147/2013, con una nuova disposizione, 
la quale prevede tra l’altro che il versamento della TASI sia effettuato nei termini 
individuati dall’art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 23/2011 (16 giugno e 16 dicembre), 
disponendo così l’allineamento con le scadenze di versamento previste per l’IMU e 
che il versamento della prima rata avvenga sulla base delle aliquote e detrazioni  
stabilite dal Comune, ove la delibera di approvazione delle stesse sia stata inserita  
nel sito informatico del Ministero delle Finanze entro il 23 maggio 2014;

Visti: 
- lo Statuto dei Diritti del Contribuente (Legge n. 212/2000) ed in particolare l’art. 10,  

comma 1, che prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria 
siano improntati al principio della collaborazione;

- l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che stabilisce che i Comuni possono disciplinare con 
regolamento  le  proprie   entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene 
all’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; 

- l’art.  1,  comma 702, della Legge n. 147/2013 (Legge di  Stabilità 2013),  il  quale 
prevede che per la TASI resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 
446/97; 

- l’art. 9, comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina della TASI, a norma 
del quale la Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti 
per tutti  o per determinate categorie di contribuenti,  per “situazioni di particolare 
gravità”;
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- la “nota di  lettura TASI e D.L. n. 16/2014 convertito” in data 15.5.2014 di ANCI 
Emilia  Romagna,  nella  quale  si  valuta  positivamente  la  possibilità  di  differire  il  
termine  di  versamento  dell’acconto  TASI,  richiamandosi  all’autonomia 
regolamentare dei Comuni di cui all’art.  52 del D.Lgs. n. 446/97, la quale non è 
stata limitata dalla normativa riguardante la TASI, ma anzi è stata richiamata;

- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 9 del Regolamento per la Disciplina della  
TASI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/05/2014, in 
ordine alle competenze della Giunta Comunale;

Visti inoltre: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (All. A);

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile dell’U.O. Bilancio e Contabilità – 
Direzione Operativa Risorse (All. B);

Considerato che, a una settimana dalla scadenza del termine per il  versamento della 
prima  rata  TASI,  si  è  generata  una  situazione  di  particolare  gravità  determinata  dai  
seguenti elementi:

 forte incertezza in ordine agli adempimenti sia da parte dei contribuenti che 
da parte dei centri di assistenza fiscale, delle associazioni di categoria e di tutti i  
soggetti  preposti  alla  compilazione  dei  modelli  di  versamento  del  tributo, 
conseguente alle modifiche apportate alla disciplina di riferimento dal legislatore 
nazionale a poco più di un mese dalla scadenza del termine di pagamento (il D.L. 
n. 16/2014 in materia di TASI è stato convertito in legge solo di recente, ossia in 
data 2 maggio 2014);

 il  Ministero  delle  Finanze  non  ha  emesso  alcuna  circolare  esplicativa  in 
merito all’applicazione della TASI, lasciando irrisolti  molti  dubbi interpretativi; ha 
solo  pubblicato,  in  data  5  giugno  2014,  alcune  risposte  a  quesiti  frequenti 
sull’applicazione  del  tributo,  fornendo  alcune  interpretazioni  non  pienamente 
condivisibili,  che  meritano  ulteriori  approfondimenti  in  quanto  incidono  sulla 
determinazione della TASI;

 complessità  dei  conteggi  per  arrivare  alla  determinazione  del  tributo  e 
difficoltà di acquisizione dei dati catastali da parte degli occupanti degli immobili (in 
particolare inquilini e comodatari), che da quest’anno sono chiamati a pagare un 
tributo basato sulla rendita catastale;
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 i  CAAF e gli  studi  professionali  sono stati  messi  in  grado di  supportare i  
cittadini solo di recente a causa delle notevoli difficoltà tecniche legate all’utilizzo 
dei nuovi software;

 si stanno verificando gravi disagi arrecati all’utenza, anche appartenente alle 
categorie deboli, in ragione della rilevantissima affluenza presso i CAAF, i centri di 
assistenza e gli studi professionali, tant’è che sono state segnalate anche richieste 
di  intervento  delle  forze  dell’ordine  presso  le  sedi  dei  CAAF  per  il  crearsi  di 
situazioni di  forte disagio e tensione che potrebbero generare problematiche di  
ordine pubblico;

 i CAAF, gli studi professionali e le associazioni di categoria hanno segnalato, 
durante alcuni incontri con l’amministrazione, le difficoltà riscontrate e chiesto il  
rinvio  del  pagamento  dell’acconto  TASI  per  agevolare i  contribuenti  ed  evitare 
situazioni di grave disagio riscontrate e sopra evidenziate; 

Rilevato  che  le  richiamate  condizioni  rendono  eccezionalmente  difficoltoso 
l’assolvimento da parte dei contribuenti dell’obbligo di versamento del tributo; 

Ritenuto  che, per le ragioni di cui sopra, sussistano i presupposti previsti dall’art. 9, 
comma 5, del Regolamento comunale per la disciplina della TASI, innanzi richiamato; 

Valutato pertanto  opportuno,  per  le  motivazioni  sopra  espresse,  differire  - 
esclusivamente per l’anno 2014 - il termine per il versamento della prima rata TASI, al 
fine di gestire al meglio tutta la fase del pagamento del tributo, agevolando i CAAF ed i 
contribuenti  nell’acquisizione dei dati,  nell’effettuazione dei conteggi  e nelle verifiche 
della normativa, dando così attuazione al principio di collaborazione al quale devono 
essere  improntati  i  rapporti  tra  contribuenti  ed  amministrazione  finanziaria  (art.  10, 
comma 1, dello Statuto dei Diritti del Contribuente);

Dato atto che il differimento dei termini di versamento non è incluso tra i vincoli posti 
alla potestà regolamentare del Comune disciplinata dall’art. 52 sopra citato;

Ritenuto,  per  le  motivazioni  più  sopra  esposte,  di  differire,  in  via  eccezionale,  la 
scadenza del termine per il versamento della prima rata TASI dal 16 giugno 2014 al 30 
giugno 2014;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  sopra  espresse  ed  ai  sensi  della  normativa  in 
premessa richiamata, in sede di prima applicazione del tributo TASI per l’anno 2014, 
il differimento per tutti i contribuenti del termine di versamento della prima rata dal 16 
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giugno al 30 giugno 2014, ferma restando la scadenza della seconda rata al 16 
dicembre 2014;

2) di dare atto che la presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art.  13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 
134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  per  la  necessità  di  pubblicizzare 
immediatamente il differimento del termine in oggetto presso i contribuenti e tutti i 
soggetti preposti alla compilazione dei modelli di versamento del tributo.



Piacenza, 10/06/2014 Allegato A

Oggetto:    TRIBUTO PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  -  TASI -  DIFFERIMENTO DEL 
TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA TASI ANNO  2014 DAL 16 
GIUGNO 2014 AL 30 GIUGNO 2014

Ai sensi dell’art.  49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si  esprime  parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
SAVI MONICA

con firma digitale



Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

                    SINDACO                                   SEGRETARIO GENERALE
                 PAOLO DOSI                                    VINCENZO FILIPPINI
               con firma digitale                                   con firma digitale        

Si  comunica  l’approvazione  della  deliberazione  all’Ufficio  Proponente  COMDORB  - 
Servizio Entrate, ai Servizi indicati in fase di redazione della proposta. 

retro della delibera n° 154 del 10/06/2014
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