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DELIBERAZIONE 

 

N.075 

 

SEDUTA DEL 

 

03/06/2014 

 

 

 

OGGETTO 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC 

TERMINE DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA  SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 

entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei 

terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamato quanto previsto dal D.L. 06/03/2014 n.16 come convertito dalla legge 02/05/2014 n.68 che 

all’articolo 1, comma 1, riscrive sia i termini di pagamento della TASI che il sistema di pubblicazione delle 

delibere comunali definendo i seguenti aspetti declinando la previsione normativa come segue: “ 

“Art. 1. Disposizioni in materia di TARI e TASI - In vigore dal 6 maggio 2014  

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche: 

….omississ…. 

b) il comma 688 è sostituito dal seguente: 

“688. Il versamento della TASI è 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, ovvero 
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tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 

commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 

del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore 

generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le 

modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 

del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 

3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 

ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 

regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è 

effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia 

deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, 

fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è 

effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 

maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la 

deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 

modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 

l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante 

inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.”; 

 

Ricordato che il Comune di Montese ha provveduto; 

 con delibera di Consiglio Comunale 14 del 30/04/2014 ad adottare delibera di regolamento TASI per 

l’annualità 2014, pubblicata sul sito internet del Portale del Federalismo fiscale in data 15/05/2014 

come risulta da ricevute conservate agli atti; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109826
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004


 3 

 con delibera di Consiglio Comunale 15 del 30/04/2014 ad adottare delibera di adozione delle 

aliquote TASI per l’annualità 2014, pubblicata sul sito internet del Portale del Federalismo fiscale in 

data 15/05/2014 come risulta da ricevute conservate agli atti; 

e che pertanto l’applicazione della vigente normativa porterebbe ad individuare la prima scadenza per il 

versamento dell’acconto TASI al prossimo 16/06/2014; 

 

Considerato il congruo numero di richieste pervenute da studi professionali, associazioni di categoria e 

patronati tese richiedere una dilazione nei termini di versamento legati a difficoltà applicative e interpretative 

della TASI; 

 

Ricordato come il differimento dei termini di versamento non sia incluso tra i vincoli posti alla potestà 

regolamentare disciplinata dall’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, come evidenziato anche in autorevole 

dottrina e in particolare dalla Circolare Anci Emilia Romagna 113 del 15/05/2014; 

 

Sentita la relazione del ragioniere dalla quale emerge che, stante l’attuale disponibilità di cassa e formulata  

una previsione dei flussi in entrata e in uscita sui prossimi mesi,  una dilazione del termine di incasso della 

prima rata della TASI non pregiudicherebbe l’equilibrio finanziario del Comune né lo porterebbe ad utilizzare 

l’anticipazione di cassa; 

 

Richiamato come il comma 6 dell’art.10 del Regolamento per la disciplina del  tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) adottato con deliberazione di CC n.14 del 30/04/2014 in materia di termini di versamento prevede 

quanto segue: “6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari.“; 

 

Ritenute condivisibili le considerazioni che riscontrano la presenza di situazioni di difficoltà applicative della 

norma e discordanti posizioni interpretative per quanto riguarda talune fattispecie impositive per cui si 

possono verificare case di oggettiva complessità interpretativa; 

 

Ritenuto congruo, in un’ottica di collaborazione ente-contribuente, prorogare il termine di versamento per 

l’acconto TASI dal 16/06/2014 al 16/07/2014;  

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi 

dell'art.49, comma 1º del D.Lgs. n.267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per 

quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; 

 

 Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire che il versamento per l’acconto/prima rata della TASI è spostato dal 16/06/2014 al 

16/07/2014, lasciando immutate le altre previsioni normative; 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

3) di pubblicare la presente delibera: 

 sul sito internet del Comune; 

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

4) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

5) Infine, stante l’urgenza di provvedere, con voti di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 


