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COPIA 

Deliberazione n° 83 
In data 24/07/2015 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza  - seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Imposta Unica Comunale - Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) - Approvazione modifiche. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19.38 nella Sala Consiliare, per riunione 
di Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Betti Ferdinando Sindaco X  
2 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X  

3 Logli Emanuele Assessore Effettivo X  

4 Galardini Alessandro Assessore Effettivo X  

5 Neri Sandra Assessore Effettivo X  

6 Nesi Massimiliano Consigliere X  

7 Guazzini Alessio Consigliere X  

8 Dimilta Ylenia Consigliere X  

9 Lopilato Diego Consigliere  X 

10 Pierucci Tiziano Presidente X  

11 Scire' Federica Consigliere X  

12 Gorgeri Alberto Consigliere X  

13 Risaliti Gianna Consigliere X  

14 Bruni Martina Consigliere X  

15 Fedi Alberto Consigliere X  

16 Polvani Dino Consigliere X  

17 Bilenchi Lara Consigliere X  

   16 1 

 
 

Assiste alla seduta la  Sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale.  
 
Il Sig. Prof. Pierucci Tiziano, nella sua qualità di   Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  GUAZZINI 
ALESSIO, GORGERI ALBERTO, POLVANI DINO,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 

Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 

“”Imposta Unica Comunale – Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

– Modifiche”, di cui al seguente schema di deliberazione:  

 

“”IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
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quale «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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio 

di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e poi integrato dall’art. 

27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 

sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30 luglio 

2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che sono stati approvati separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere 

il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 

nuovo coacervo di tributi comunali; 

 

VISTA la deliberazione C.C. nr. 19 del 4 aprile 2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione 

della componente Tasi, in vigore dal 01.01.2014; 

  

DATO ATTO che in riferimento alla IUC il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, mantiene ferma 

l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997; 

 

VISTA la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, in materia di 

agevolazioni TASI per i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE;  

 

 

VISTA la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29.12.2014), in 

particolare l’art. 1, comma 679, che apporta le seguenti modificazioni all’art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147: 

a) nel secondo periodo, dopo le parole: “Per il 2014” sono inserite le seguenti: “e per il 2015”; 

b) nel terzo periodo, le parole: “Per lo stesso anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli stessi anni 2014 e 

2015”. 

 

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) 

 

Comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con 

legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015), nella determinazione delle aliquote TASI possono 

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 
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0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 

anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

VISTA la necessità di inserire norma regolamentare per venire incontro alle esigenze dei cittadini, assicurando la 

massima semplificazione degli adempimenti a loro carico con servizi di assistenza al contribuente, comprensivi della 

compilazione dei modelli di pagamento; 

 

VISTO inoltre il nuovo impianto normativo introdotto dall’art. 1, comma 637, lettera b), Legge 23 dicembre 2014, n. 

190 in merito all’istituto del ravvedimento delle sanzioni tributarie; 

 

VISTO il comma 736, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che apporta modifiche all’art. 3, comma 10, del decreto 

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;  

 

TENUTO CONTO della necessità di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC) componente: Tassa sui Servizi Indivisibili Comunali (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 19 del 04.04.2014, per recepire, tra l’altro, le modifiche normative intervenute successivamente alla sua 

approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2015, in particolare: 

 

art. 2 – Presupposto impositivo  

 

Il testo regolamentare è stato adeguato alle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80 

di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, in materia di agevolazioni TASI per i cittadini italiani residenti 

all’stero e iscritti all’AIRE, mediante l’introduzione del nuovo comma 2.  

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. Il 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 fini dell'imposta municipale propria (IMU), 

ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. Il 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 fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in 

ogni caso dei terreni agricoli. 

2. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso ad altri. 

 

 

all’art.  5) – Base imponibile 

 

L’introduzione del nuovo comma 4 si è resa necessaria per recepire in maniera completa quanto disposto dalla Legge 23 

maggio 2014, n. 80 di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47; 

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 deldecreto legge n. 201 

del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. 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. 
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Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 13 del regolamento comunale per la disciplina 

dell’ IMU. 

3. 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.] 

 

TESTO MODIFICATO 

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 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. 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 13 del regolamento comunale per la disciplina dell’ IMU. 

3. 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. 

4. A partire dall’anno 2015 sull’unità immobiliare descritta al secondo comma dell’articolo 2 del presente 

regolamento, la TASI, se dovuta, è applicata in misura ridotta di 2 terzi. 

 

 

 

all’art.  6) – Aliquote  

 

A seguito dell’intervento del comma 679 della L. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015) sul comma 677 della L. 

n. 143/2013 che prevede l’estensione delle disposizioni transitorie stabilite per il solo anno 2014 al successivo periodo 

d’imposta 2015, è opportuno modificare i commi 4 e 5 dell’articolo 6;   

 

TESTO PREVIGENTE 

[4. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei 

precedenti commi 3 e 4 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.] 

 

TESTO MODIFICATO 

4. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

5. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei 

precedenti commi 3 e 4 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. 

 

 

 

all’art.  9) – Versamento 

 

L’integrazione della norma regolamentare si è resa necessaria per recepire quanto disposto dalla L. 89/2014 che, nel 

modificare di nuovo il comma 688 della legge 147/2013, stabilisce che dal 2015, per assicurare la massima 

semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini, il Comune dietro richiesta degli stessi compila i moduli di 

pagamento. Il tributo rimane anche per il 2015 in autoliquidazione, ma l’Ente deve far fronte alle eventuali richieste dei 
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contribuenti per facilitare il pagamento del tributo.  

 

TESTO PREVIGENTE 

[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.] 

 

TESTO MODIFICATO 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Per il versamento della Tasi a decorrere 

dall’anno 2015 i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente 

compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli; nella impossibilità 

per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle 

informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, 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.  

 

all’art. 12) - Sanzioni 

 

Il testo regolamentare è stato completato con l’istituto del ravvedimento delle sanzioni tributarie, anche alla luce del 

nuovo impianto normativo introdotto dall’art. 1, comma 637, lettera b), Legge 23 dicembre 2014, n. 190;   

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 10, comma 3, del presente 

regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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.] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 10, comma 3, del presente 

regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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. 

6. La sanzione è ridotta, semprechè 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: 

    a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del  tributo  o di un acconto, se esso viene eseguito 

nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 

    b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la 

presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni 
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dall'omissione  o dall'errore; 

    c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 

periodica, entro un anno  dall'omissione o dall'errore. 

 

 

All’art. 15) – Riscossione coattiva 

 

Il D.L. n. 16/2012 fissava, con l’art. 3, comma 10, a € 30,00 il credito fiscale oltre al quale le amministrazioni pubbliche 

(erario, regioni ed enti locali) potevano procedere alla riscossione coattiva, tramite ruolo o ingiunzione fiscale. 

Successivamente il comma 736 della L. 27.12.2013, n. 147, ha eliminato il riferimento ai tributi locali, mantenendo la 

norma valida per i crediti relativi ai tributi erariali e regionali. Considerato che la somma di € 30,00 è di modesto valore 

per i crediti erariali, ma non è poi così bassa per i crediti tributari degli enti locali, si ritiene opportuno fissare l’importo 

minimo per la riscossione coattiva della TASI a € 16,00. 

 

 TESTO PREVIGENTE 

[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 30 , con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.]  

 

 

TESTO MODIFICATO 

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 16,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile 

il Responsabile del Servizio Funzionale 2 dott. Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 267/2000; 

 

DATO ATTO  che il provvedimento in oggetto è stato esaminato dalla 1^ commissione consiliare permanente nella 

seduta del 20/07/2015; 

 

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; 

 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) componente: Tassa sui Servizi Indivisibili Comunali (TASI), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 19 del 04.04.2014, per recepire, tra l’altro, le modifiche normative intervenute successivamente 

alla sua approvazione, da applicarsi quindi a far data dal 1 gennaio 2015, in particolare: 

 

art. 2 – Presupposto impositivo  
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TESTO PREVIGENTE 

[1. Il 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 fini dell'imposta municipale propria (IMU), 

ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. Il 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 fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in 

ogni caso dei terreni agricoli. 

2. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d’uso ad altri. 

 

 

all’art.  5) – Base imponibile 

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 deldecreto legge n. 201 

del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. 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 13 del regolamento comunale per la disciplina 

dell’ IMU. 

3. 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.] 

 

TESTO MODIFICATO 

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 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. 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 13 del regolamento comunale per la disciplina dell’ IMU. 

3. 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. 

4. A partire dall’anno 2015 sull’unità immobiliare descritta al secondo comma dell’articolo 2 del presente 

regolamento, la TASI, se dovuta, è applicata in misura ridotta di 2 terzi. 

 

 

 

all’art.  6) – Aliquote  

 

TESTO PREVIGENTE 

[4. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei 

precedenti commi 3 e 4 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di 

cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.] 
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TESTO MODIFICATO 

4. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 

5. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei 

precedenti commi 3 e 4 del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011. 

 

 

all’art.  9) - Versamento 

 

TESTO PREVIGENTE 

[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.] 

 

TESTO MODIFICATO 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Per il versamento della Tasi a decorrere 

dall’anno 2015 i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente 

compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli; nella impossibilità 

per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle 

informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, 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.  

 

 

all’art. 12) - Sanzioni 

 

TESTO PREVIGENTE 

[1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 10, comma 3, del presente 

regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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.] 

 

TESTO MODIFICATO 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 10, comma 3, del presente 

regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
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5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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. 

6. La sanzione è ridotta, semprechè 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: 

    a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del  tributo  o di un acconto, se esso viene eseguito 

nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 

    b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la 

presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni 

dall'omissione  o dall'errore; 

    c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione 

relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 

periodica, entro un anno  dall'omissione o dall'errore. 

 

 

All’art. 15) – Riscossione coattiva 

 

 TESTO PREVIGENTE 

[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 30 , con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.]  

 

 

TESTO MODIFICATO 

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 16,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da 

ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

 

 

2. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta 

nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3. di dare atto che le modifiche al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015; 

 

4. di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

5. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

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

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 

pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre 

di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 
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caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 

6. delegare il Responsabile del Servizio Funzionale 2 a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento 

in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente.”” 

 
Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:  

Illustra l’assessore Emanuele Logli.  L’intervento è riportato nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di 

segreteria. 

 

Dichiarazioni di voto: 

Centrodestra Unito per Montale: favorevole 

Sinistra Unita per Montale: favorevole 

Centrosinistra Montale Democratica: favorevole 

 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 

Presenti  16 

Votanti  16 

Favorevoli  16  

Contrari  0 

Astenuti  0 

 

La deliberazione E’ APPROVATA. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Prof. Pierucci Tiziano Fto Dott.ssa D'Amico Donatella 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
Il sottoscritto,visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 
 
 E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal                      come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000. 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  

 
 il                    , ovvero dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
  

UFFICIO SEGRETERIA 
 
  
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
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