
CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

C O P I A
Affissa all'Albo Pretorio

il   25/08/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

Provincia di Bergamo

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA TASI.

 40 Nr. Progr.

29/07/2014Data

 10Seduta Nr.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Presso la SALA CONSILIARE, oggi 29/07/2014 
alle ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del 
giorno, fatto pervenire ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PresenteSINDACONOWAK ANNALISA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFIACCADORI SIMONETTA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEALBERTI VLADIR

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEFERRARIS ROBERTA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEVALOTI MARINELLA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALELUDRINI FRANCESCO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI MARIO

AssenteCONSIGLIERE COMUNALEBONZI MANUEL FIORENZO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEPANSERI MAURIZIO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALENESSI CINZIA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEMARCHI MATTEO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALECORTESI PAOLA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBERTOCCHI CAMILLO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALERUGGERI PIETRO

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEBONOMI ELENA

PresenteCONSIGLIERE COMUNALEZANCHI GIOVANNA

AssenteCONSIGLIERE COMUNALECARLESSI MARIANGELA

Totale Assenti 14Totale Presenti  3

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 5 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  ALLETTO SALVATORE, il quale sovraintende alla 
redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra NOWAK ANNALISA, constatata la legalità dell'adunanza, invita il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA TASI.

Numero Delibera   40   del   29/07/2014

FUNZIONARIO

F.to  GAROFALO CETTINA

Data   21/07/2014

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL 
RESPONSABILE 

DEI SERVIZI 
FINANZIARI

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:

Data   21/07/2014

F.to  GAROFALO CETTINA

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Favorevole

Non Favorevole

X



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/07/2014 
 

 

Alle ore 21,30 circa di martedì 29 luglio 2014 , si passa alla trattazione del punto n. 5)  iscritto 
all’ordine del giorno della presente seduta consiliare.  
 
 
SI DA ATTO CHE RISULTANO PRESENTI IN AULA CONSILIARE ANCHE GLI ASSESSORI COMUNALI “ ESTERNI”  SIGG.RI 
ROSANNA MOIOLI E MARCO LAMERI.  
 

 

Prende immediatamente la parola il competente Assessore comunale esterno alla 
programmazione economica, Bilancio e Tributi sig.ra  Rosanna Moioli , la quale introduce 
l’argomento in esame e lo illustra all’Assemblea consiliare. 

 

Di seguito, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Bertocchi Camillo , il quale 
domanda alcune delucidazioni con riferimento all’art. 5 – comma 2. 

 

Risponde immediatamente il suddetto Assessore sig.ra Moioli , con argomentazioni giuridiche; 
quindi, fornisce ulteriori informazioni anche la Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa 
Cettina Garofalo , presente in Aula consiliare.  

 

Nuovamente il consigliere sig. Bertocchi  riprende il proprio intervento, con il quale sottolinea 
l’iniquità del tributo e del relativo sistema tariffario, che va a colpire tutti i Cittadini.  

Infine, egli dà lettura di apposito documento scritto, contenente la dichiarazione di voto del proprio 
Gruppo (voto contrario), documento che viene pertanto allegato alla presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale.   

 

Quindi, chiede ed ottiene la parola il consigliere comunale sig. Zanchi Mario , il quale espone la 
dichiarazione di voto del Gruppo di maggioranza, manifestando di condividere la scelta operata 
dall’Amministrazione comunale : il voto finale sarà favorevole.  

  

Quindi, al termine della discussione in Aula, 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento a cura del competente Assessore comunale sig.ra 

Moioli ed i successivi interventi avvenuti in Aula e dato atto che l’intera discussione risulta 

integralmente registrata su supporto magnetico, depositato agli atti, che costituisce parte 

documentale del presente verbale ed al quale si rimanda, per tutto quanto qui non riportato;  

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) 

di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 

n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/07/2014 
 

 

VISTE le disposizioni dei commi dal 669 al 679, dal 681 al 685, dal 687 al 690 e dal 692 al 702, del 

citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

RICHIAMATO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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, in particolare per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi 

indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI; 

 

DATO ATTO  che, presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

RILEVATO  che in base all’art. 1, comma 682, lettera b) della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune 

con regolamento determina l’individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

DATO ATTO  che la TASI è prevista a copertura di servizi indivisibili  e che gli stessi sono stati 

individuati all’articolo 8 della bozza di Regolamento mentre l’individuazione dei relativi costi annuali 

è demandata alla deliberazione annuale di approvazione delle aliquote; 

 

VISTA  la bozza del “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)” 

composto da n. 17  articoli che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

RICHIAMATO  altresì l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l’organo di revisione 

esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti; 
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti contrari n. 04 (quattro – consiglieri comunali sigg.ri Bertocchi, 

Ruggeri, Bonomi e Zanchi G.), nessun astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei 

n. 14 (quattordici) presenti e votanti, compreso il Sindaco – Presidente,  

 

D E L I B E R A 

 

DI ISTITUIRE il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente della IUC ai sensi del 

comma 639 articolo 1 della Legge 147/2013. 

DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)” 

composto da n. 17 articoli che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, 

del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità 

indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 

4033/2014 del 28/02/2014. 

 

DI DICHIARARE , con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, con voti favorevoli n. 10 (dieci), voti 
contrari n. 04 (quattro – consiglieri comunali sigg.ri Bertocchi, Ruggeri, Bonomi e Zanchi G.), nessun 
astenuto, resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti e votanti, compreso il 
Sindaco – Presidente.  
 



CCiittttàà  ddii  AAllzzaannoo  LLoommbbaarrddoo  

PPrroovviinncciiaa  ddii  BBeerrggaammoo  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RReeggoollaammeennttoo  ppeerr  llaa  ddiisscciipplliinnaa  

  ddeell  TTrriibbuuttoo  ssuuii  SSeerrvviizzii  IInnddiivviissiibbiillii    

TTAASSII  
 
 
 
 
 

  

AApppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..__________  ddeell  ________________  
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ARTICOLO 1 

ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA 
 
 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 639, della 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), composta da IMU, TASI e 
TARI. Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
 

 
ARTICOLO 2 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione della TASI nel Comune di Alzano Lombardo, 
istituita dalla Legge di cui all’art. 1, comma 1 del regolamento, per quanto concerne la componente 
relativa al tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, d’ora 
in avanti denominata TASI. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TASI nel Comune di Alzano 
Lombardo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
 
 

ARTICOLO 3 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 
 
1. Presupposto della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal 
successivo articolo 8 del presente regolamento. 

 
 
 

ARTICOLO 4 
SOGGETTO ATTIVO 

 
 

1. Il Comune di Alzano Lombardo è soggetto attivo del tributo relativamente agli immobili assoggettabili, la 
cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si 
consideral’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo 
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ARTICOLO 5 

SOGGETTI PASSIVI 
 
 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie,  o 
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3. In caso di pluralità di 
possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 
l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30 %, mentre il titolare del diritto reale 
sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o 
di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, 
ciascuna al suo interno di natura solidale.  

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, 
uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla 
durata del rapporto. 

4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo 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.  

5. 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 in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di 
quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 
esclusivo. 

6. 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, dei fabbricati. 

7. In caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è 
considerato ai fini TASI come titolare di un diritto di abitazione e, pertanto, indipendentemente dalla quota 
di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente 
prevista, per l’abitazione principale.  

 
 
 
 

ARTICOLO 6 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

 
 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e s.m.i. 
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ARTICOLO 7 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
 
 

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. 

 

 

ARTICOLO 8 

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI 
 
 

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: 
a) Servizio di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
b) Servizio di polizia municipale; 
c) Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; 
d) Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi; 
e) Servizio di urbanistica e gestione del territorio; 
f) Servizi relativi a parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e 

all’ambiente;  
2. Il costo dei servizi indivisibili individuati al comma 1 viene determinato annualmente nella deliberazione del 

Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. 
3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi 

assicurata dalla TASI. 
 

 
ARTICOLO 9 
ESENZIONI 

 
 
1. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art.1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16. 

 

 

ARTICOLO 10 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

 
 

1. Il versamento è effettuato dai contribuenti in conformità a quanto stabilito al comma 688 dell’art. 1 della 
Legge 147, del 27 dicembre 2013. 

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, 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 legge. 

 
3. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto 

il possesso. A tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 
giorni, si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi quindici giorni 
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ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto 
per 15 giorni. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili 
dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00. 

 
 
 

ARTICOLO 11 
DICHIARAZIONI 

 
 

1. I soggetti passivi, individuati dall’art. 5 del presente regolamento, presentano la dichiarazione relativa alla 
TASI 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. 

2. Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della 
dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni 
presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del 
tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida 
dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare 
il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine 
indicato dal precedente comma 1. 

 
 
 

ARTICOLO 12 
RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

 
 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni 
dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 
3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata su apposita istanza, essere 

compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI. 
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale vigente, 

con maturazione giornaliera decorrenti dalla data dell’eseguito versamento. 
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di 

versamento spontaneo fissati nel presente regolamento di cui all’articolo 10, comma 4. 
 

 
 

ARTICOLO 13 
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. 
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ARTICOLO 14 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento, si procederà alla riscossione coattiva 
secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.   

 
 

ARTICOLO 15 
IMPORTI MINIMI 

 
 

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo 
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00 con riferimento ad 
ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

 
 
 

ARTICOLO 16 
 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO 

 
 
1. Il contribuente può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale degli avvisi di accertamento 

con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano   
€ 50.000,00. 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. 

2. Competente all’esame dell’istanza è il funzionario responsabile e, qualora non ricorrano gravi motivi, 
l’istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta rateizzate, si applicherà un interesse 
moratorio ragguagliato al vigente tasso legale. 

3. L’ufficio, qualora le somme rateizzate superino l’importo di € 13.000,00, richiede adeguata garanzia 
fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente. 

 
 
 

ARTICOLO 17 
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 
 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 









DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL 29/07/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ANNALISA NOWAK F.to  SALVATORE ALLETTO 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 25/08/2014 e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi.

Addì, 25/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALLETTO SALVATORE

IL FUNZIONARIO

F.to ALLETTO SALVATORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) 
il giorno 19/09/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Addì, 

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Addì, 25/08/2014

 


