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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Approvazione modifiche regolamento  TARI. anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale.

Su relazione del Sindaco che illustra le modifiche da appoarte al Regolamento TARI., già trattate in
Commissione Prima che vanno nella direzione di agevolare gli utenti nei rapporti con il fisco;

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);

- il Comune di San Possidonio ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03/03/
2014 il regolamento comunale per la disciplina della TARI, successivamente modificato con
delibera di Consiglio Comunale n.45  del 30/06/2014.

Ritenuto   di apportare modifiche   al vigente regolamento comunale per semplificare i rapporti con i
contribuenti:

− All’art. 18 – Riscossioni – comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «È, inoltre,
possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all’addebito diretto su conto
corrente». La modifica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 688 della legge n.
147 del 2013, introduce la possibilità di effettuare il pagamento della TARI mediante
addebito in conto corrente. Questa modalità di pagamento, da un lato, semplifica gli
adempimenti posti a carico del contribuente, e, dall’altro lato, favorisce i versamenti
spontanei, evitando i solleciti di pagamento dovuti a mere dimenticanze.

− All’art. 18 – Riscossione – è infine aggiunto il seguente comma 8: «È ammesso l’accollo del
debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione
da presentare su modulo predisposto dal Comune». Con il nuovo comma si richiama la
possibilità di effettuare l’accollo del debito altrui. In realtà, l’accollo è già disciplinato dalla
legge n. 212 del 2000, ma è strumento poco conosciuto dai contribuenti. Il richiamo operato
nel regolamento permette di rendere più semplice e trasparente il rapporto tra il fisco
comunale ed i contribuenti

− dopo l’art. 21 è introdotto il seguente articolo 21-bis “Ravvedimento operoso”:
1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell’articolo 1,

comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n.
472 del 1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla
legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano
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iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale
conoscenza, il contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso,
previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal
Comune, alle seguenti condizioni:

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro
14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
0,2% per ogni giorno di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;   

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3,33% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per
legge;   

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di dichiarazione
corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla
scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con
l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;

e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle
sanzioni al 10% e degli interessi legali;

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il
versamento del 10% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione.

La modifica regolamentare è conseguente alle persistenti incertezze interpretative sulla
natura della dichiarazione TARI, se periodica (come sostenuto dal Ministero dell’economia)
o episodica (come sostenuto da ANCI/IFEL). Siccome l’applicazione più favorevole per il
contribuente è quella conseguente al ritenere la dichiarazione come episodica e dato che la
normativa consente al Comune di disporre misure sanzionatorie più favorevoli, si è ritenuto
di seguire l’interpretazione più favorevole al contribuente e di inserire le casistiche
direttamente nel regolamento per maggior trasparenza nei rapporti tra fisco comunale e
contribuenti.

− all’art. 22 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”, nel comma 1 sono
abrogati gli ultimi due periodi. Tali periodi prevedevano per rateizzazioni di importo
superiore a 10 mila euro l’obbligo di presentazione di idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria. La modifica si rende necessaria per favorire sempre di
più gli adempimenti spontanei del contribuente. Difatti, si sono registrati diversi casi in cui il
contribuente era disponibile a pagare gli atti di accertamento in modo rateizzato, ma non è
riuscito ad ottenere la fideiussione richiesta dal Comune. In questa situazione accade sempre
più spesso che il contribuente richieda l’iscrizione a ruolo degli atti di accertamento, anche
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se più onerosa, in quanto la normativa consente ad Equitalia di rateizzare senza alcuna
fideiussione.

- Apre il dibattito il Consigliere Comunale Sig.ra Mantovani Lorena, Capogruppo del Gruppo
Consiliare " Ri-fare San Possidonio", la quale afferma di non essere d'accordo sul fatto che le
modifiche regolamentari in oggetto agevolino il rapporto tra contribuente e fisco; in particolare, si
sofferma sulle sanzioni in caso di ravvedimento operoso che sono più alte di quelle previste dalla
legge statale; se un contribuente è in difficoltà economica, non paga anche se ci sono queste
disposizioni;   

Il Sindaco replica che l'argomento è stato trattato in Commissione in cui era presente anche il
Responsabile del Servizio Dott. Mirto Pasquale e che l'Amministrazione Comunale ha fiducia nel
suo operato; se il Consigliere Mantovani ritiene che le cose non stiano così, farà un'interrogazione
scritta alla quale daremo risposta;

Acquisito   il parere favorevole del Revisore, verbale n. 7 del 21/04/2015, reso ai sensi dell'art. 239
del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge
n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

Visto  che la presente proposta   di   deliberazione è stata esaminata in data 27/04/2015 dalla
Commissione Consiliare Affari Istituzionali, controllo e Garanzia;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Dott.
Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario  Diegoli rag. Marinella, ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 (Gruppi consiliari di Maggioranza e Sindaco), contrari n. 4 (Sigg. Locatelli
Fabrizio, Varini Massimo, Mantovani Lorena e Comparato Salvatore del gruppo consiliare "Ri-fare
San Possidonio"), nessun astenuto, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

D E L I B E R A

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) le seguenti
modifiche:

− all’art. 18 – Riscossioni – comma 1 è infine aggiunto il seguente periodo: «È, inoltre,
possibile effettuare il versamento mediante autorizzazione all’addebito diretto su conto
corrente»;
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− all’art. 18 – Riscossione – è infine aggiunto il seguente comma 8: «È ammesso l’accollo del
debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione
da presentare su modulo predisposto dal Comune».

− dopo l’art. 21 è introdotto il seguente articolo
−  21-bis “Ravvedimento operoso”:«1. In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n.

449 del 1997, dell’articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del
decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli
previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento
delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il
contribuente può avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di
apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti
condizioni:

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro
14 giorni dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del
0,2% per ogni giorno di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali
previsti per legge;

b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;   

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento
dal 30° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la
sanzione del 3,33% e con l’applicazione degli interessi legali previsti per
legge;   

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di dichiarazione
corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla
scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con
l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;

e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine
previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di
omissione del versamento, con il versamento dell’imposta dovuta, delle
sanzioni al 10% e degli interessi legali;

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il
versamento del 10% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione».

− all’art. 22 “Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento”, nel comma 1 sono
abrogati gli ultimi due periodi.   

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015.
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C) 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 dell'art.
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, con le modifiche di cui al
punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 9 (Gruppi consiliari di Maggioranza e Sindaco),
contrari n. 4 (Sigg. Locatelli Fabrizio, Varini Massimo, Mantovani Lorena e Comparato Salvatore
del gruppo consiliare "Ri-fare San Possidonio"), nessun astenuto, resi per alzata di mano, proclamati
dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere
quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di
acconto 2015.
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