
COMUNE DI SAN PROSPERO
Provincia di Modena

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  22 del 29/04/2016
Oggetto:
MODIFICHE REGOLAMENTO TASI 2016

Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti
N. 6, oggi ventinove aprile duemilasedici alle ore 20,15  in adunanza  Prima convocazione previa consegna
ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da
trattarsi.

Fatto l'appello sono presenti:

Borghi Sauro Si
Scannavini Enrico Si
Ballista Rita Si
Calzolari Debora Si
Capasso Antonio Si
Borghi Matteo Si
Bertoli Giorgio No
Fant Marcello Si
Mucchi Amedeo Secondo Si
Ascari Alessandro Si
Morselli Antonio Si
Porcu Simona Si
Balletta Giuseppe Si

Sono Presenti n. 12

Assume la Presidenza il Sig. BORGHI  SAURO Sindaco.
E così con il Presidente n.12 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Dr.  Cesanelli
Marina segretario.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Fant  Marcello, Morselli  Antonio, Ballista  Rita.
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Nr. Rif. 6650

Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 29/04/2016.

OGGETTO:
MODIFICHE REGOLAMENTO TASI 2016

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'ufficio segreteria.

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), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo
sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- Il Comune di San Prospero ha approvato il regolamento per la disciplina della TASI con delibera
di Consiglio Comunale n. 12 del 10 aprile 2014, successivamente modificato con delibera n. 17 del
30 aprile 2015;
 - l’art. 1, comma 14 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016)  modifica i commi
639 e 669 della legge n. 147 del 2013, prevedendo che la Tasi non si applica, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, alle abitazioni principali, escluse quelle di lusso, di cui alle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;

- il D.lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e conseguentemente anche le
ipotesi di ravvedimento operoso.

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per adeguarlo al
mutato quadro normativo:

all’art. 3 “Presupposto impositivo” è infine aggiunto il seguente comma 3: «A decorrere dal
1° gennaio 2016 sono escluse dall’imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di
quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9».

l’articolo 11-bis “Ravvedimento operoso” è così modificato:
nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello “0,2% è sostituita con la misura
dello “0,1%”;
nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello “3% è sostituita con la misura
del “1,5%”;
nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello “3,33% è sostituita con la
misura del “1,67%”;
nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:
«lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 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
5% e degli interessi legali;

lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione
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relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da
calcolarsi sull’importo minimo della sanzione;

lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la
presentazione della dichiarazione cui si riferisce l’errore, con il versamento della
sanzione del 5,6% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione e degli interessi
legali.»

La modifica regolamentare è conseguente alle modifiche recate dal D.lgs. n. 158 del 2015
all’art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997 ed agli art. 7 e 13 del D.lgs. n. 472 del 1997. In
particolare con la prima modifica il legislatore ha dimezzato le sanzioni per versamenti
effettuati con lieve ritardo, ovvero entro i 90 giorni dalla scadenza. Conseguentemente
sono modificate le misure delle sanzioni ridotte pagate in sede di ravvedimento operoso.
Con le modifiche all’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stato introdotto un ulteriore
beneficio, prevedendo la riduzione a metà delle sanzioni da applicare in caso di
presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni.

Acquisito il parere favorevole del revisore, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (All. 1), 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 2016.

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

Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità, prevista
dal D. Lgs 08/04/2013 n. 39 art. 20, rilasciate dal Dirigente del Servizio Tributi Dott. Mirto
Pasquale e dal Responsabile di P. O. Contabile Cavallini Rag. Loredana;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto a firma del Dirigente
Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione, Dr. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art.49 comma 1
del D. Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto a firma del
Responsabile di P. O. Contabile Cavallini Rag. Loredana ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.
Lgs. 267/2000 e che si allega all'originale del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

A) di apportare al Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
le seguenti modifiche:

all’art. 3 “Presupposto impositivo” è infine aggiunto il seguente comma 3: «A decorrere dal
1° gennaio 2016 sono escluse dall’imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di
quelle classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9».

l’articolo 11-bis “Ravvedimento operoso” è così modificato:
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nel comma 1, lett. a) la misura della sanzione dello “0,2% è sostituita con la misura
dello “0,1%”;
nel comma 1, lett. b) la misura della sanzione dello “3% è sostituita con la misura
del “1,5%”;
nel comma 1, lett. c) la misura della sanzione dello “3,33% è sostituita con la
misura del “1,67%”;
nel comma 1, sono introdotte le seguenti ulteriori lettere:
«lett. g): omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 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
5% e degli interessi legali;

lett. h): omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati,
sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da
calcolarsi sull’importo minimo della sanzione;

lett. i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la
presentazione della dichiarazione cui si riferisce l’errore, con il versamento della
sanzione del 5,6% da calcolarsi sull’importo minimo della sanzione e degli interessi
legali.»

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 2016.

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 del Tributo sui servizi indivisibili, con
le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.

  Inoltre

stante l'urgenza di provvedere;
visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/08//2000;
con successiva votazione resa nelle forme di legge
con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare   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 2016.
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Letto, confermato  e sottoscritto

Il Presidente Il segretario
F.to Borghi  Sauro F.to Cesanelli Marina

=======================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    13-05-2016     .

San Prospero, lì 13-05-2016 Il segretario
F.to Cesanelli  Marina

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   29-04-2016         perchè dichiarata
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000)

San Prospero, lì 29-04-2016 Il segretario
F.to Cesanelli  Marina

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

San Prospero, lì _______________ Il segretario
Cesanelli  Marina


