
COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 93 del 08/10/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica di prima convocazione

Oggetto :
IMPOSTA COMUNALE  UNICA (IUC)  -  MODIFICA REGOLAMENTO 
TASI 

L'anno  DUEMILAQUINDICI il giorno  OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 20:10 , 
si è tenuto il Consiglio Comunale, previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e 
nei termini di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N Nome P N Nome P
1 TOSI FRANCESCO 10 BELLINI EMANUELE X
2 BALDACCINI SIMONA X 11 REGINATO ALESSANDRO X
3 LUSETTI MONICA X 12 ZOCCHI SIMONE X
4 SANTI SARA X 13 PINOTTI SARA
5 GILLI GIOVANNI X 14 AMICI GIUSEPPE X
6 MELANDRI FRANCESCO X 15 RAMINI GIUSEPPINA
7 GESUALDI ANGELO X 16 LUPONE ANGELO X
8 ROSI BARBARA 17 ASSIMAKIS PANTELIS X
9 BRANDUZZI DAVIDE X

Totale Presenti n. 13                              Totale Assenti n. 4

Sono  altresì  presenti  i  seguenti  Assessori:  BIAGINI  MARCO,  PELLATI  DAVIDE, 
PARENTI FIORELLA, AMICI RICCARDO, SILINGARDI MORENA.

Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di  assistenza  il  Segretario  Generale 
Dott.ssa Anna Maria Motolese.

La Signora  Monica Lusetti   Presidente, riconosciutane la legalità dichiara aperta la 
seduta,  designando  scrutatori  i  tre  Consiglieri:  SANTI  SARA,  ZOCCHI  SIMONE, 
ASSIMAKIS PANTELIS.

L'ordine del giorno diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dei citati artt. 17 e 18 del 
Regolamento del Consiglio Comunale porta la trattazione dell'oggetto qui a margine 
indicato. 



E’ presente, rispetto all’appello iniziale, anche il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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)  basata  su  due  presupposti  impositivi:  uno 
costituito dal possesso di immobili  e collegato alla loro natura e valore l’altro collegato alla 
erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Preso atto che la IUC si compone:
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
- del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista  la deliberazione consiliare n.31  del 16/04/2014 ad oggetto :”Istituzione dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) - Approvazione Regolamenti per l’applicazione della TASI (tassa sui 
Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa Rifiuti)”;

Vista la deliberazione consiliare n.61 del 17/07/2014 ad oggetto : Imposta Municipale Unica 
(I.U.C.) – Modifica regolamento Tassa sui servizi indivisibili TASI ;

Considerata la necessità di adottare un regolamento che norma l’accoglimento delle richieste 
di  rateizzazione  dei  pagamenti  dei  tributi  in  caso  di  temporanea  difficoltà  finanziaria  del 
contribuente  e,più  in  particolare  ,  che  tenga  conto  anche  delle  ingenti  somme dovute  da 
aziende  contribuenti  che trovandosi  in  difficoltà  finanziarie,  richiedono  la  rateizzazione  del 
dovuto in tempi più lunghi rispetto a quelli previsti dall’attuale regolamento;

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:

Ritenuto quindi di modificare l’attuale regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili  (TASI) 
approvato con la sopra citata deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014 ,modificato con 
deliberazione  consiliare  n.61  del  17/07/2014,  introducendo  la  possibilità  di  concedere  la 
rateizzazione in massimo 36 rate mensili. quando l’importo da rateizzare supera la somma di € 
50.000,00;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 7  del    2015, reso ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Riconosciuta l’indifferibilità e l’urgenza dell’adozione del presente atto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n.267/00, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

Con voti espressi e rilevati nelle forme e nei modi di legge:
- favorevoli 12;
- contrari 0
- astenuti  2 (i consiglieri Amici e Lupone del M5S);

D e l i b e r a

1) di modificare l’attuale regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con 
la sopra citata deliberazione consiliare n. 31 del 16/04/2014.modificato con deliberazione 



consiliare n. 61 del 17/07/2014, come da allegato regolamento costituito da n. 15 articoli, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
l’art.12  – Rateizzazione del Pagamento.
Il comune, su specifica richiesta del contribuente, può concedere ,nella ipotesi di temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, la ripartizione del pagamento delle 
somme risultanti da avvisi di accertamento la rateizzazione del debito come riportato nel 
seguente prospetto:

Fascia di importo da rateizzare Numero rate mensili
Fino a € 1.000,00             6
Da € 1.001,00 a € 5.000,00                  12
Da € 5.001,00 a € 25.000,00                  18
Da € 25.001,00 a € 50.000,00                  24
Oltre € 50.001,00                  36

2) La rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi al tasso legale vigenti alla data di 
presentazione dell’istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario 
responsabile del tributo.

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata ,a pena di decadenza, prima della 
scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla 
sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso ,a pena di decadenza, alla richiesta di 
rateizzazione dovrà essere allagata un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. n 445/2000,nella 
quale il richiedente dichiara lo stato di difficoltà finanziaria.

4) In caso di mancato pagamento di una rata :
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b. l’intero importo ancora dovuto è automaticamente riscuotibile con la procedura della 

riscossione coattiva in unica soluzione;
c. l’importo non può più essere rateizzato.

5) 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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs.
n.446/1997.

6) DI DICHIARARE, visto l’art. 72 del vigente Regolamento del Consiglio comunale, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n.267/00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico 
(MP3) a norma e per gli effetti di cui all’art. 78 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la 
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con  la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata 
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 
Monica Lusetti 

Atto sottoscritto digitalmente
Dott.ssa Anna Maria Motolese

Atto sottoscritto digitalmente

____________________________________________________________________
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