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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   38          Data:     15/04/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  

Il giorno 15 Aprile 2014, alle ore 20.30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il 
consiglio comunale.

All’appello risultano:
NOMINATIVO PRESENTE NOMINATIVO PRESENTE

PROF. GIORGIO FRASSINETI S VETRICINI LIVIO S
BILLI FRANCESCO S VETRICINI GEOM.  MATTIA S
CIMATTI LORETTA S ZUCCHIATTI MARIE LINE N
COROMANO MANUELE N CANALI ROBERTO N
FUCCI ELISA S FERRINI ANGELA S
LEONESSI FAUSTO S ROLLI PIER FRANCO S
SPAGNOLI CARLO S TURCI GASTONE S
VALLICELLI ANNA MARIA S VALLICELLI GIANCARLO S
VENTURI CHIARA S

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA  SILVIA SANTATO.

Vengono nominati  scrutatori  i  signori:  TURCI GASTONE, VETRICINI GEOM.  MATTIA, VENTURI 
CHIARA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO  PROF. GIORGIO 
FRASSINETI, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare 
sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì  - Cesena



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera 
“A”;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all’esame della I^ Commissione 
Consiliare che in data 10 aprile 2014 ha espresso il seguente parere:
- Cons. Venturi : parere favorevole
- Cons. Vallicelli G.: astenuto

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al 
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei 
dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub let-
tera “B”;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti                 n. 10
- consiglieri favorevoli n. 10
- consiglieri contrari n.   0
- consiglieri astenuti n.   4 (Cons. Ferrini A., Rolli P.F., Turci G., Vallicelli 

G.)

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente 
recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti                 n. 10
- consiglieri favorevoli n. 10
- consiglieri contrari n.   0
- consiglieri astenuti n.   4 (Cons. Ferrini A., Rolli P.F., Turci G., Vallicelli 

G.)

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 com-
ma 4 del D.Lgs. 267/2000.



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRI-
BUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che: 

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI, concernente tra l’altro:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della fa-
miglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servi-
zi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto: 
• l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
• la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: 

a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle 
dovute al comune (art. 1, comma 167); 
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rim-
borsi (art. 1, comma 168).

Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale 
(IUC), nominato con delibera n. 33 del 20/02/2014,  Dott.ssa Roberta Pirini;

Rilevato che:
• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissa-
ta da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regola-
menti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché en-
tro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;

• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine 
per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;



• il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termi-
ne per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il  Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 
2014  il termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 7  del  02/04/2014, conservato 
agli atti del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato 
dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisi-
bili del Comune (TASI);

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi del-
l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

4. di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito,  il presente provvedimento immediatamen-
te eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.



PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del 
D.L. 174/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere:  FAVOREVOLE

Lì, 15/04/2014
     IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

               F.to Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:   FAVOREVOLE (allegato)

Lì,                                                       
 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
       Dott. Massimo Mengoli

SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.

Lì,

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Dott. Massimo Mengoli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
     

Il Presidente Il  Segretario Comunale
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI F.to DOTT.SSA  SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
30/04/2014; 

Predappio, Lì   30/04/2014
Il Funzionario Delegato

F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Predappio, Lì   30/04/2014
Il Funzionario Delegato

DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 è  divenuta  esecutiva  il  __________________  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  d.lgs. 
18/08/2000 n. 267.

Predappio, lì   30/04/2014 Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI
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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 e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

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 
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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  applica  l’art.  3  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  5  del 
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 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,  avente  natura 
regolamentare, 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 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,  ai sensi del comma 

731 e 679  dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) smi,  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.

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’art.1 della Legge n.147 
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui al precedente 
punto 1, oppure altre modificazioni  che vadano comunque ad incidere sulla determinazione 
delle detrazioni,  riduzioni ed esenzioni TASI,  il  Consiglio Comunale,  nella deliberazione di 
determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove 
disposizioni normative di riferimento

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. 
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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 o altre modalità previste dalla legge.
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,  fornire  un  servizio  di 
precompilazione informatico dei moduli di pagamento, fermo restando che 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 ad € 5,00 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  tutti  o  per 
determinate categorie di contribuenti, comunque per motivi individuati e precisati nella stessa 
deliberazione.

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  formulata  nell’istanza  di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo 
di TASI, con le seguenti modalità :

Modalità per accedere alla compensazione

a) Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta 
al Comune, utilizzando i moduli preposti dall’ufficio tributi .

b) In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per 
infedele od omessa denuncia, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dal 
ricevimento dell’avviso.

c) A  seguito  del  ricevimento  della  richiesta  il  Comune,  accertata  la  sussistenza  del  credito, 
provvede  ad  inviare,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta,  al  medesimo  una 
comunicazione, dove specifica l’importo riconosciuto. 
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d) La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile, la 
cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell’Ufficio Comunale di 
accertamento del credito,  salvo che il  contribuente non comunichi  espressamente di volersi 
avvalere  della  compensazione  con versamento ordinario  avente  scadenza  successiva  o con 
importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.

e) Qualora  le  somme a  credito  siano  maggiori  del  tributo  dovuto,  la  differenza   deve  essere 
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.

f) È facoltà  del  contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le  somme a 
credito non ancora utilizzate.

g) In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio al diritto al rimborso deve essere 
verificato alla data di prima richiesta della compensazione.

h) Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della 
comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga  ed il Comune accerti che il credito non era 
del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa 
al credito non riconosciuto.

i) Nell’ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il primo versamento così 
come  individuato  al  punto  d),  è  obbligato  a  darne  comunicazione  al  Comune  ai  fini  della 
corretta registrazione contabile. 

j) I  medesimi  termini  di  decadenza  per  il  diritto  al  rimborso  previsti  dalle  norme  vigenti  si 
applicano anche per i crediti richiesti in compensazione. 

k) Non si procede al rimborso di somme fino a euro16,53.

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. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi 
moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 
500.

10. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nei casi indicati ai punti 7-8-9 se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, 
se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. 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 euro16,53, con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento del tributo.

12. 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- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Il  funzionario  responsabile  può  eccezionalmente  consentire,  su  richiesta  dell’interessato  in 
comprovate difficoltà di ordine economico (da documentare) e prima dell’inizio delle procedure di 
riscossione coattiva,  dilazioni  e rateizzazioni  dei  pagamenti  delle  somme risultanti  da avvisi  di 
accertamento dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti: 

• sospensione del pagamento fino a tre mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento 
fino  ad  un  massimo  di  mesi  9  elevabili  a   21  mesi  se  le  somme dovute  superano  i  € 
5.000,00(cinquemila euro);

• rateizzazione durata massima: dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi se le somme dovute 
superano i € 5.000,00(cinquemila euro);

• decadenza  del  beneficio  concesso,  qualora  si  abbia  il  mancato  pagamento  alla  scadenza 
anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del 
debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;

• applicazione  degli  interessi  moratori  ragguagliato  al  vigente  tasso  legale  a  partire  dalla 
prima rata,  successiva alla scadenza del termine di versamento dell’avviso di accertamento; 

• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di 
singole  rate  o  di  importi  già  dilazionati.  Nessuna  rateizzazione  può  essere  concessa  senza 
l’applicazione degli  interessi.  Qualora le  somme da rateizzare superino l’importo di  € 5.000,00 
(cinquemila  euro),  l’ufficio  dovrà  richiedere  una  garanzia  fideiussoria  ipotecaria,  bancaria  o 
equipollente, pari al 100% delle somme complessivamente dovute. 

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.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, 

sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 16,53.
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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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PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO -  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

SINDACO  

Qui abbiamo fatto un lavoro importante, cos'è la Tasi.  La Tasi fa parte della Iuc, è una delle tre componenti 

nella Iuc, insieme alla Tari e alla Imu.  Che in realtà tributo sui servizi indivisibili in realtà è una patrimoniale. 

Perché va a collocare una percentuale sul valore dell'immobile. E quindi in pratica sostituisce la vecchia Imu 

prima casa mettendo un valore del 2,5 per mille a tutta la prima casa, lasciando la possibilità ai Comuni di 

intervenire per le detrazioni.  Il lavoro che abbiamo fatto è stato importante, perché con questa metodologia 

sarebbe venuto  fuori  che  la  gran  parte  degli  immobili  più  poveri  di  valore,  diciamo così,  medio  basso 

avrebbero pagato molto di più rispetto alla Imu prima casa.  

Mettendo una misura dello 03 per mille per tutti e ridistribuendo questo valore nel patrimonio di immobili 

medio bassi nessuno pagherà un euro in più rispetto all'Imu prima casa, prima potevano pagare anche 90 - 

100 Euro in più. Ma chi aveva un immobile di valore medio basso. Mentre invece chi aveva un immobile tipo 

A7 insomma immobile alto poteva risparmiare addirittura anche quasi mille Euro.  Quindi siamo andati a 

ridistribuire  questa  cifra  in  modo tale  che  nessuno  pagherà  un Euro in  più  rispetto  all'Imu prima casa 

dell'anno scorso.  Lascio la parola alla dottoressa Pirini.  

DOTT.SSA PIRINI 

Allora qui parliamo di regolamento, noi il  regolamento ovviamente non è in molti articoli,  si adegua alla 

legge,  quindi  l'oggetto,  il  soggetto  passivo,  il  presupposto,  è  la  legge.   Per  quanto  riguarda  le  cose 

interessanti  possono  essere  esclusivamente  le  cose  nuove  inserite  sono  i  versamenti,  nuovi  quando  li 

abbiamo scritti perché a oggi ho visto che già le modifiche prevedono che saranno inseriti i termini di legge, 

non  sarà  più  lasciato  libero  praticamente  all'amministrazione.   Abbiamo  previsto  i  rimborsi  e  le 

compensazioni, cosa che all'interno della legge non è previsto, l'amministrazione ha deciso di prevederlo, 

pertanto subito non interessano perché ovviamente compensazioni ci possono essere solamente a seguito, 

almeno del primo pagamento, se uno paga ovviamente di più nella seconda rata può compensare.  Per il 

resto abbiamo previsto le dilazioni del pagamento degli avvisi di accertamento, ma per il resto non c'è niente 

di diverso dal disposto di legge nel regolamento.  

SINDACO 

Chi vuole intervenire? (intervento fuori microfono) 

CONS. ROLLI 

Sette, otto e nove.  Sulle quali naturalmente abbiamo molte cose da dire. Basta.  

DOTT.SSA PIRINI 

Gli articoli 7 - 8 - 9... scusi okay, dicevo... (intervento fuori microfono) sì, sì. 



SINDACO 

Va bene, se nessuno vuole intervenire io metto ai voti.  

Il Sindaco mette in votazione il punto n. 4 dell'O.d.g., votazione che dà il seguente esito: 

Presenti:     14

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari:   0

Astenuti:   4 (Ferrini A., Rolli P.F., Turci G., Vallicelli G.)

Il Sindaco mette in votazione l'immediata eseguibilità del punto n. 4 dell'O.d.g., votazione che 
dà il seguente esito: 

Presenti:     14

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari:   0

Astenuti:   4 (Ferrini A., Rolli P.F., Turci G., Vallicelli G.)

LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA PRESENTE NELLA TRASCRIZIONE
*** : Se posizionati ad inizio intervento stanno a  significare che manca la parte iniziale del discorso (o perché l’inizio non è udibile, o perché vi è stata un’interruzione nella registrazione, oppure perché non è stato  
acceso il microfono).  
 (Sic): Viene posizionato dopo la/e parola/e errata/e e/o incomprensibile/i, in modo tale che chi legge non attribuisca lo sbaglio al trascrittore. 
?casa?: La parola racchiusa tra due punti interrogativi sta a significare la non conoscenza del termine, o delle parole pronunciate, esempio: cognomi, nomi di aziende, acronimi, località frazionali. 
… :  I tre puntini situati nel contesto del discorso significano che colui che effettua l’intervento è stato interrotto: 
..(intervento fuori microfono) : Cons. Rossi «su questa delibera non ritengo ...(intervento fuori microfono) mi faccia parlare per cortesia!» se posizionati alla fine di una frase assumono il ruolo della 
grammatica italiana (es: a buon intenditor …)
 Intervento?: Significa che colui che parla non è stato identificato: o perché non annunciato dal Presidente o Sindaco, o perché non  presente nella scaletta degli interventi (brogliaccio) 
...(interruzioni)... :interventi di sottofondo e voci dall’aula udibili ma non trascrivibili.
 Intervento fuori microfono: intervento svolto a microfono spento e quindi non fedelmente trascrivibile.
Accavallamento voci : due o più persone parlano insieme non rendendo possibile una fedele trascrizione.
(interruzione di registrazione): La registrazione risulta interrotta, magari anche per pochissimo tempo
Parola/e pronunciata/e in dialetto:  Vengono trascritte come pronunciate


