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COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 05-09-2014 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre, alle ore 15:15, nella sala delle adunanze 
si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Seconda 
convocazione. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 
 
MARTINI CESARE   P VITTURINI SIMONE   P 
LUCARELLI TITO-LIVIO   A PIANTONI SABRINA   P 
PELAGALLI GIANPIERO   P BENI OSTILIO   P 
MUZIO GIAMPAOLO   P CHIODI GILBERTO   P 
TABORRO FERNANDO   P EUSEBI FABIO   P 
DIALUCE GIOVANNI   A LAMPA GABRIELA   P 
GREGORI SIMONA   P RASTELLETTI GIACOMO   A 
ARONNE ALESSANDRA   A CHERUBINI ROMINA   P 
FELICIOLI VINCENZO   P     
 
Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n.    4. Presenti n.  13. 
 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri: 
 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. MONTARULI ANGELO 
 
Assume la presidenza il Sig. BENI OSTILIO, PRESIDENTE 
 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 
 
TABORRO FERNANDO 
PIANTONI SABRINA 
CHERUBINI ROMINA 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Visto l’art. 1 - comma 639 -  della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale viene istituita, a 
decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale  (IUC), composta dall’imposta municipale 
propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 
 Visti in particolare i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della predetta L. n. 147/2013 che, 
nell’ambito della disciplina IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
 Dato atto che presupposto impositivo 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 dei terreni agricoli, e che la base imponibile è ugualmente quella prevista 
per l’IMU; 
 
 Visto che il comma 682 dell’art. 1 della citata L. 147/2013 dispone che il comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI:  

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

- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

  
 Ritenuto pertanto dover procedere all’approvazione del regolamento riguardante il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
 

 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 la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 
1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 
data; 
 
 Visti i seguenti Decreti del Ministero dell’Interno relativi al differimento dei termini di 
scadenza di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno 2014: 
- 19 dicembre 2013, differimento al 28 febbraio 2014; 
- 13 febbraio 2014, differimento al 30 aprile 2014; 
- 29 aprile 2014, differimento al 31 luglio 2014; 
 

 Esaminato l’allegato schema del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 15  articoli, 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
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 Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione si applicano le disposizioni di 
legge vigenti in materia di TASI; 
 
 Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il primo gennaio 2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 
 Visto il parere  favorevole  espresso dalla 2° Commissione Consiliare nella seduta del 
29.07.2014; 
 
 Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti in data 04.09.2014; 
  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
 Visto lo Statuto comunale; 
 
 Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma,  
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,  sono stati espressi i seguenti pareri: 
- parere favorevole sulla regolarità tecnica; 
- parere favorevole sulla regolarità contabile; 
 
 

 Sentiti gli interventi dei Consiglieri riportati nell’allegato “A” trascritto da  ditta incaricata 
del servizio; 
 

********************************** 
 
(Nel corso della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno entra  in aula il  Consigliere  
Dialuce ed escono i Consiglieri Eusebi e Cherubini. Consiglieri presenti n. 12). 

 
********************************** 

 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 
Consiglieri presenti  n. 12  
Consiglieri  votanti   n. 10 
Con voti favorevoli  n. 10 
Astenuti  n.   2 (Chiodi, Lampa) 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
 
2) Di dare atto che ai sensi dell’art. 1 - comma 639 -  della L. 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, 

a decorrere dall’anno 2014, l’imposta unica comunale  (IUC), composta dall’imposta 
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municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti 
(TARI), e di procedere in questa sede all’approvazione delle norme regolamentari relative 
alla componente TASI. 

 
3) Di approvare, con il presente atto, il  regolamento per la disciplina del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), composto di n. 15  articoli e allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

primo gennaio 2014. 
 

5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano  le vigenti 
disposizioni di legge in materia di TASI. 

 
6) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 

deliberazione. 
 
7) Di procedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione e copia del 

regolamento approvato, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, al MEF, 
ai sensi dell’art. 13 – commi 13 bis e 15 –    del D.L. 6/12/2011, n. 201 e con le modalità 
impartite dalla nota ministeriale n. 4033/2014 del 28/2/2014. 

***************************** 
 
 Inoltre,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

riscontrata la sussistenza dei motivi di urgenza, con separata votazione; 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO 
 
Consiglieri presenti  n. 12  
Consiglieri  votanti   n. 10 
Con voti favorevoli  n. 10 
Astenuti  n.   2 (Chiodi, Lampa) 
 

D  E  L  I   B  E  R  A 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 
del D. Lgs. 18/8/2000  n. 267. 

**************************** 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
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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.  
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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.  
 
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 2  e 6 del vigente 
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 7 del regolamento comunale 
per l’applicazione dell’Imu.  
 
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. 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 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, 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 5 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 
dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della 
detrazione a determinate categorie di contribuenti.  
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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.  
 
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, e alle scadenze stabilite dalla legge. 
 
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.  
 
 
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 su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di 
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TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del 
rimborso.  
 
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori 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. 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. 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 20,00, con 
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riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento del tributo.  
 
11. 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– Ravvedimento 

 
1. Il termine per regolarizzare i pagamenti del tributo effettuati ricorrendo al ravvedimento di cui 
all’art. 13, comma 1, punto b) del D. Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, è fissato al 31 dicembre 
dell’anno successivo a quello in cui i pagamenti dovevano essere eseguiti.  
 
Art. 13– Riscossione coattiva  

 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell' avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che 
sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui 
al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di 
cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme 
previste dall'ordinamento vigente. 
 
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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Allegato “A” 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Passiamo allora al punto numero 2: «Approvazione regolamento per la disciplina del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI)».  
La parola all’assessore per l’illustrazione dell’argomento.  
Prego.  
 
L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Buonasera.  
Noi ci ritroviamo, dopo che avevamo rinviato questo punto all’ordine del giorno in data 1° agosto, 
poiché erano avvenute delle modifiche nella gestione economica riguardo a un fondo di solidarietà 
che avrebbe consentito all’amministrazione comunale di San Severino di ricevere circa 91 mila 
euro dal governo centrale. In quell’occasione, noi dovevamo discutere del bilancio comunale e il 
regolamento sulla TASI andava inserito nell’ordine del giorno di quel Consiglio. Abbiamo deciso 
di rinviare il Consiglio comunale sul bilancio, questo come già stabilito in Commissione 
capogruppo sarà discusso il 26 settembre prossimo, chiedo conferma, ci siamo però trovati costretti 
a dover indire un Consiglio comunale urgente, perché qualche giorno c’è stata una comunicazione 
da parte del governo, secondo la quale nel caso in cui entro il 10 settembre non fossero pervenute 
decisioni in merito alla TASI, questo avrebbe significato accettare l’iter e i criteri che il governo 
centrale dava per la TASI. Capisco che ripetere continuamente gli stessi concetti può apparire 
pesante, però voglio sempre rinnovare al Consiglio comunale la difficoltà di gestione di questi 
passaggi da parte dell’ufficio economato, una difficoltà che si ripercuote sull’amministrazione tutta 
e anche sull’assessore, perché c’è una “schizofrenia” legislativa piuttosto consistente; da parte mia 
non voglio né attaccare né tantomeno difendere l’operato del governo, seppure c’è da dire che il 
momento è particolarmente complesso e difficile, per cui capiamo anche questi decreti legge e 
queste circolari che si susseguono, anche se cominciano ad avere grande sofferenza nel renderci 
conto ogni giorno di più che stiamo diventando gli esattori del governo; da parte loro varano le 
manovre, vanno incontro ai cittadini, fanno finta di essere altamente disponibili, dopodiché i 
Comuni diventano poi i gabellatori; questa è una riflessione che faccio a me stesso e al Consiglio 
comunale come semplice sfogo e lungi dal voler far altro. Veniamo all’argomento di oggi. Dal 
momento che da parte nostra non vi era alcuna intenzione, così come anticipato il 1°  agosto, di 
accettare le indicazioni fornite nel decreto legislativo, avevamo invece intenzione di utilizzare 
quelle risorse che erano arrivate, poi non più e via dicendo, fatto sta che noi oggi ci troviamo a 
vedere modificate rispetto al 1° agosto i criteri che portano all’organizzazione e al regolamento 
sulla TASI con un tesoretto di 115 mila euro in più, ovvero la manovra che andremo a licenziare 
questa sera è una manovra di 515 mila euro contro i 630 mila che avremmo licenziato il 1° agosto, 
ovvero, noi stasera con queste tariffe e questo regolamento andremo ad agire sulle tasche dei 
cittadini settempedani per 515 mila euro; se avessimo approvato tutto questo il 1° agosto, avremo 
agito per 630 mila euro.  
Vado rapidissimamente a illustrare l’argomento; da parte mia, Segretario, avrei piacere che la 
dottoressa Pieretti che sta di sopra, scendesse un attimo, poiché potrei anche aver bisogno del 
supporto tecnico, non essendo facile districarsi in questa messe di numeri.  
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Faccio dei piccoli spunti utili per ricapitolare quanto accaduto.  
Voi tutti ricordate la TASI, 2,5 per mille. Innanzitutto, così la TASI? È quel tributo che va a 
sostituire l’IMU; per noi, l’IMU di riferimento è quella del 2012, in quanto nel 2013 l’IMU non è 
stata pagata, non perché non esistesse in quanto tassa, ma perché il governo con un decreto una 
tantum disse che non era dovuto nulla rispetto all’IMU. Quindi, la TASI sostituisce l’IMU sulla 
prima casa, perché sulla seconda casa è rimasta tale e quale al 2012. La quota di base è 2,5 per 
mille; a questo 2,5 per mille le amministrazioni comunali potevano aggiungere lo 0,8 per mille, fino 
ad arrivare al 3,3 per mille, consentendo di mettere in atto tutta una serie di detrazioni nel caso in 
cui si fosse arrivati al 3,3 per mille. Noi, come amministrazione di San Severino Marche siamo 
riusciti a fermarci al 2,5 per mille e nonostante questo siamo ugualmente riusciti ad applicare tutta 
una serie di detrazioni. Ecco il motivo per cui la detrazione è di 515 mila euro contro i 630 mila che 
avevamo portato in Consiglio comunale il 1° agosto.  
Andiamo per ordine.  
Le detrazioni riguardano innanzitutto 50 euro per figlio fino ai 26 anni compiuti, purché 
conviventi; anche in questo caso, tutto resta identico all’IMU 2012; sono previste delle detrazioni 
per i seguenti scaglioni: da 0 a 250 euro di rendita catastale, la detrazione è pari a 100 euro; da 251 
a 351 euro di rendita, la detrazione è di 80 euro; da 351 a 550 euro, la detrazione è di 40 euro. 
Tenete presente che è stata inserita la rendita catastale fino a 550 euro, poiché da 551 euro in su, 
ovvero da 551 a 650 euro, da 651 a 750 euro, da 751 euro a 950, la differenza TASI-IMU era a favore 
della TASI, ovvero queste rendite catastali pagano di meno rispetto a quanto pagano le rendite al 
di sotto dei 550 euro di rendita. Tanto per essere chiari, nel 2012, una rendita catastale di 250 mila 
euro pagava zero, oggi con la TASI paga 105 euro; una rendita catastale superiore a 350 euro 
pagava 65 euro e oggi con la TASI paga 147 euro; una rendita catastale di 450 euro, con l’IMU 
pagava 140 euro e oggi paga 189 euro; la rendita catastale di 550 euro pagava 216 euro e oggi, 
secondo il decreto governativo, pagherebbe 231 euro. A tutto questo bisogna aggiungere le 
detrazioni da noi fissate. Nel primo caso, la differenza sarebbe stata di 105 euro, ovvero i cittadini 
settempedani che rientravano in quella rendita catastale avrebbero dovuto pagare 105 euro in più 
perché da 0 si passava a 105, la detrazione posta a 100 fa sì che i cittadini appartenenti a quella 
categoria, con quella rendita catastale non pagano nemmeno un euro, perché i 5 euro di differenza 
tra 100 e 105 non si pagano per legge; i cittadini che appartengono alla rendita catastale compresa 
tra 251 a 350 euro, nella differenza TASI-IMU avrebbero dovuto pagare 80 euro in più, in realtà, 
con la detrazione di 80 euro andranno a pagare solo 67 euro e non più 147 euro, con un 
abbattimento dell’aliquota pari al 54 per cento. I cittadini che hanno una rendita catastale superiore 
a 450 euro avrebbero dovuto pagare 189 euro contro i 140 dell’IMU, con una differenza TASI-IMU 
di 49 euro, la detrazione è di 40 euro con un abbattimento del 21 per cento, per cui pagheranno 
solamente 149 euro. I cittadini con rendita catastale compresa tra 550 euro e 650 euro avrebbero 
dovuto pagare 216 euro con l’IMU 2012, 231 euro con la TASI, quindi la differenza TASI-IMU 
sarebbe stata di 15 euro, c’è un abbattimento del 17 per cento e vanno a pagare 191 euro. Le altre 
rendite catastali non rientrano.  
Ci si potrebbe chiedere qual è il metodo che abbiamo cercato di seguire per impostare queste 
detrazioni. Il metodo relativo all’abbattimento di 50 euro a figlio, lo abbiamo già detto l’altra volta 
e lo ribadiamo, ne abbiamo discusso anche in Commissione, è per cercare di proteggere quelle 
famiglie che hanno un numero consistente di figli e che si trovano a dover combattere in 
condizioni dissociate una crisi che ci attanaglia sempre di più; quindi, abbiamo deciso di attuare 
questo criterio. 
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Il criterio, invece, relativo alle rendite catastali, è stato molto semplice: i cittadini con una rendita 
catastale fino a 250 euro non pagavano e abbiamo cercato di continuare a fare lo stesso; per le altre 
categorie è previsto un abbattimento diverso che va dal 54 al 17 per cento, poiché noi abbiamo 
cercato di capire qual era il numero più consistente di famiglie settempedane, senza avere la 
presunzione di pensare che nel mezzo ci fossero le famiglie in difficoltà; abbiamo, però, pensato 
che più il numero è grande, più è facile poter comprendere coloro che sono veramente in difficoltà. 
Nel documento voi vedrete che la rendita compresa tre 351 e 450 euro include 281 nuclei familiari, 
mentre nella categoria compresa tra 451 a 550 euro ci sono 1.166 nuclei familiari su 5.000 nuclei 
familiari passibili di manovra; così facendo avremmo coinvolto 3465 nuclei familiari, con 
un’incidenza del 73,50 % rispetto a 4.714 coinvolti nella TASI. Inoltre, sempre nel regolamento e 
con questo concludo, sperando di non essere stato né prolisso né confusionario, dal momento che 
non è facile districarsi in mezzo a tutto ciò, in particolare per chi, come me, non ha un’esperienza 
tecnica. Siamo quindi riusciti a fare in modo, per esempio, che le pertinenze fossero inserite in un 
modo molto semplice; ho un esempio: se una prima casa, con rendita di 220 euro di imposta 
dovuta, paga 92 euro, avrebbe un risparmio di 20 euro rispetto a quanto avrebbe dovuto pagare; 
quindi quei 20 euro potrebbero essere utilizzati per la pertinenza, nel caso in cui l’utente che 
rientra in quella rendita catastale abbia dichiarato anche una pertinenza.  
Ricapitolando, se la manovra fosse stata con il 2,5 per mille, sarebbe stata una manovra che 
avrebbe pesato nelle tasche dei cittadini settempedani per 699 mila euro; con le esenzioni che 
avevamo portato di 50 euro a figlio e con la sola rendita a 250 euro, ovvero con le esenzioni che 
avevamo in atto il 1° agosto, la manovra sarebbe stata di 630 mila euro con un abbattimento di 69 
mila euro; rispetto a questa, con la detrazione per scaglioni di reddito, come vi anticipavo 
all’inizio, la manovra è di 515 mila euro, con un abbattimento di 115 mila euro rispetto al 1° agosto, 
di 184 mila euro in meno rispetto la normativa, così come dettata dal decreto esplicativo.  
Io avrei finito.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Dichiaro aperta la discussione. Chi vuole intervenire, può chiedere la parola.  
Prego, consigliere Chiodi.  
 
IL CONSIGLIERE CHIODI 
 

Grazie, Presidente.  
Volevo brevemente complimentarmi con l’assessore Felicioli, perché io pensavo che il punto 
all’ordine del giorno non fosse la determinazione delle aliquote, ma il regolamento; io pensavo che 
il compito dell’assessore Felicioli fosse quello di presentare il regolamento, mentre mi pare di aver 
capito che ha illustrato il punto precedente, ovvero la determinazione dell’aliquota e le diverse 
fattispecie e casistiche che avete deciso di applicare.  
Io vorrei ritornare un po’ sull’ordine del giorno scansando ogni tipo di equivoco circa la natura del 
regolamento e dicendo che noi ci asterremo dal regolamento, nel senso che non voteremo contro e 
quindi vogliamo dare un contributo per la migliore redazione possibile dell’atto. Siamo 
consapevoli, al pari della maggioranza, che tale atto è propedeutico per la determinazione delle 
entrate di natura tributaria da parte dell’ente ed è necessario che vi sia una regolamentazione che a 
mio modo di vedere dovrebbe essere il più dettagliata possibile; la natura del regolamento è un po’ 
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meno dettagliata, anche se ritengo che vengano comunque affrontati i punti più importanti 
previsti dall’articolo 147 del 2013 e le successive modificazioni, come il numero 66 del 2014 e 
quindi ritengo che l’atto che ci avete fornito sia in linea.  
Volevo fare riferimento e citare alcune questioni che a mio giudizio posso essere rilevanti per 
modificare, laddove la maggioranza riterrà opportuno accogliere qualche osservazione che 
pensavo senza alcuna influenza di gettito, anche perché ricordo a me stesso  che questo Consiglio 
comunale è stato convocato in modo urgente per la scadenza del 10, per cui non ci sono i tempi 
regolamentari per la presentazione, entro i termini previsti, di eventuali forme di emendamento; 
quindi, si va in deroga, vista la natura straordinaria del Consiglio. Alla luce di questo, credo che 
sia importante rilevare che la TASI, in quanto soggetto passivo, non è solo il proprietario, così 
come accade con l’IMU, ma anche l’occupante, ovvero colui che ci risiede e questo determina una 
serie di problematiche in termini di riscossione anche da parte dell’ente. Questa ha una finalità ben 
precisa, ovvero rendere più vicino a talune esigenze ad invarianza di gettito la regolamentazione 
che ci avete fornito; la percentuale va dal 10 al 30%, ma da regolamento, non avendo letto la 
delibera delle aliquote, ipotizzo che successivamente avrete fissato l’ammontare specifico.  
Il punto numero 6, se non erro assessore, fa riferimento alle aliquote e rinvia a un ulteriore atto di 
Consiglio comunale, che è quello illustrato pochi istanti fa.  
All’articolo 7 si fa riferimento alle detrazioni per abitazione principale; questo lo volevo leggere, 
perché può essere funzionale a quello che dirò tra un attimo; «Con la delibera di cui all’articolo 5 
del Consiglio comunale può riconoscere», e questo voi lo avete fatto, «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», per cui si va verso un 
criterio non solo patrimoniale ma anche reddituale, e questo vi fa onore e per questo stesso motivo 
noi ci asterremo, «il soggetto passivo e l’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità del 
riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti». Sottolineo anche la 
possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti, 
per cui andate a distinguere le natura del contribuente, a me pare una cosa saggia; aggiungo pure 
che la limitazione la leggo sia in termini favorevoli per il contribuente sia in termini sfavorevoli per 
lo stesso, cioè andare a verificare delle fattispecie particolare.  
La dichiarazione va bene, i termini obbligatori, i versamenti vanno bene, anche se personalmente 
non li avrei inseriti come versamenti, ma avrei fatto una norma transitoria per l’anno; anche sui 
rimborsi e sulle compensazioni non vedo problematiche particolari, concordo anche sui controlli e 
il ravvedimento; può capitare, e certamente capiterà, che diversi contribuenti potrebbero non 
pagare alle scadenze ordinarie, un po’ perché sono ravvicinate, un po’ perché esiste effettivamente 
una difficoltà nel pagare, quindi questo istituto potrebbe essere abbastanza significativo; al pari, 
potrebbe essere significativa anche la riscossione coattiva, ovvero quando un contribuente non 
paga, non si ravvede nei termini ordinari, che sono trenta giorni e un anno, probabilmente l’ente 
provvederà entro i termini regolamentari dell’emissione del cosiddetto “ruoli” per la riscossione 
coattiva; a mio parere, su questo aspetto, anche ai fini di un’invarianza di gettito o una modestia 
assoluta della portata della modifica che chiedo che venga discussa, resta il fatto che la riscossione 
coattiva, e dopo qualcuno mi correggerà, porta via tempo, energie, risorse e personale; certamente 
esisteranno delle procedure standardizzate, ma ci sono delle situazioni di impegno; a questo 
punto, anche in base alla mia esperienza, credo che sia opportuno poter stabilire una soglia, al di 
sotto della quale evitare l’accertamento e la riscossione. Spiego meglio: se il legislatore ha stabilito 
il fatto che qualora il contribuente ha un tributo inferiore ai 12 euro … 
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(voci in aula) 

… seguendo la stessa ratio, se il contribuente ha un’imposta pari o inferiore a 12 euro, non paga; 
pertanto, al fine di evitare un accertamento coattivo per tutto quello che sostanzialmente può 
derivare, ovvero quanto da me detto prima, si potrebbe pensare di evitare il ruolo, ovvero la 
riscossione coattiva allorquando l’importo del tributo, unitamente alle sanzioni e agli interessi, è 
superiore a 15 euro, a 16 o 17 euro, perché se viene fuori un importo di 12,01 euro 
automaticamente scatta la sanzione e gli interessi e ricordiamo che si tratta di una sanzione pari al 
100% della somma; quindi, se un contribuente deve pagare 12,01 euro, scatta la riscossione coattiva 
che può arrivare anche fino a 24 euro; vi chiedo, quindi, di fissare una quota molto bassa, in modo 
tale da evitare la riscossione coattiva nel caso di piccoli importi; quanti saranno coloro che hanno 
un tributo pari a 15 euro? Saranno al massimo una ventina, per cui per questi contribuenti chiedo 
che vengano evitate le notifiche e la cartella verde che arriva a casa; pertanto, se siamo tutti 
d’accordo su questo ragionamento, un’ipotesi di emendamento che ho buttato giù e che riguarda 
poche centinaia di euro; in particolare, io mi metto nei panni del contribuente che riceve l’avviso di 
accertamento, non tanto in termini di gettito, dal momento che si parla di poche centinaia di euro; 
pertanto, in termini di lavoro, l’ipotesi potrebbe essere che «non si procede alla notifica degli avvisi 
di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, incluso il 
tributo, interessi, sanzioni sia inferiore a» … la cifra la stabilite voi, «con riferimento a ogni periodo 
di imposta, esclusa l’ipotesi di violazione dell’ordine di versamento. 
Questa è la proposta di emendamento; per il resto, non credo che in questa fase ci siano altre 
violazioni da indicare.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 
Prego, Segretario.  
 
IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ANGELO MONTARULI 
 

Da parte mia, volevo solo esprimere il mio pensiero, nel senso che mentre per quanto riguarda 
l’esenzione dal pagamento fino a 12 euro è prevista in una norma di legge nazionale, in questo 
caso si rientra in una discrezionalità amministrativa regolamentare che non so quanto possa essere 
legittima.  
 

(intervento fuori microfono) 

 

IL CONSIGLIERE CHIODI 
 

Vado a memoria, il decreto legislativo numero 297 del 1990 fissa i termini di riscossione, l’erario 
invia avvisi di accertamento per importi superiori ai 30 euro, ovvero se un contribuente ha un 
tributo da pagare e l’ammontare dello stesso più sanzioni e interessi è inferiore a 30 euro, l’erario 
non manda la cartella di pagamento; è stato l’ultimo provvedimento di Letta, si può verificare.  
 

(voci in aula) 
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IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
Chiedevo la possibilità di modificare il regolamento della TASI; la proposta di emendamento è la 
seguente: «Non si proceda alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora 
l’importo complessivamente dovuto, incluso tributi, interessi e sanzioni, sia inferiore a euro …» e 
la cifra la stabilite voi, «con riferimento ad ogni periodo di imposta».  
 

(voci in aula) 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Dal momento che la discussione si è aperta, vi chiedo la cortesia di parlare al microfono, altrimenti 
non si sente nulla e non possiamo seguire.  

 

(intervento fuori microfono) 

 

IL CONSIGLIERE CHIODI 
 
In materia erariale, quando il tributo più l’accertamento è inferiore a 30 euro, e lo dice se non erro 
il decreto legislativo numero 297 del 1990, … 
 

(voci in aula) 

 

… chiedevo di applicare la stessa norma, vale a dire se il tributo più l’accertamento, più gli 
interessi superano una soglia che la maggioranza stabilisce, non si procede all’emissione 
dell’avviso di accertamento e alla riscossione coattiva, ma non stiamo parlando di 50, 100 o 200 
euro, stiamo parlando di modificare i 12 euro in 18 o 20 euro.  
 

(interventi fuori microfono) 

 

L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Io credo che prima di aprire la discussione e il voto sia conveniente accertare se la strada proposta 
è percorribile o meno; lo stanno verificando.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Possiamo anche sospendere il Consiglio se la cosa diventa molto lunga, oppure possiamo passare 
al punto tre e ritorneremo su questo punto successivamente.  
 

(interventi fuori microfono) 

 

Chiarito l’arcano.  
Quindi, non c’è l’emendamento.  
Va bene. Se ci sono altri interventi sul punto numero 2, prego.  
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In caso contrario, passiamo alla replica da parte dell’assessore, qualora ne ravvisi la necessità, 
altrimenti passiamo alla dichiarazione di voto.  
 
L’ASSESSORE FELICIOLI 
 
Non devo replicare, devo solo chiedere scusa, perché ho letto il punto numero 10, ma non avevo 
colto l’espressione «non sia», per cui avevo interpretato male; il «non sia» vuol dire che se il tributo 
è inferiore ai 20 euro, non si deve procedere ad alcun coattivo. Quindi, è più che sufficiente.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Bene. Passiamo, allora, alle dichiarazioni di voto, qualora ce ne fossero. Il consigliere Chiodi ha già 
espresso il proprio pensiero, per cui se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passiamo alla 
votazione.  
Favorevoli? Dieci.   
Contrari?  
Astenuti? Due. 
Votiamo l’immediata esecutività.  
Favorevoli?  
Contrari?  
Astenuti?  
(Idem). 

* * * * * 
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Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bonifazi Albertina 
 
Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere Favorevole 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Bonifazi Albertina 
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale 
 F.to BENI OSTILIO F.to MONTARULI ANGELO 
 
 
 
 li 09-09-14 

 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 Il Funzionario 

F.to VITTORINI ALDO 
 

 
 
Per copia conforme all’originale, lì Il Funzionario 
 VITTORINI ALDO 
 
 
 
Si   certifica   che   la   presente   deliberazione   è   stata   pubblicata   all'Albo   Pretorio   di   questo   Comune  
dal     09-09-14          al    24-09-14                      e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima. 

 
 Il Funzionario 
Li, 25-09-14         F.to 
 
 
 
La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267. 

 
Li, ________________________ Il Funzionario 
 F.to_______________________________ 
 
 
 


