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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Modifica Regolamento TASI anno 2016. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale.
Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore Casari Carlo, cone da documentazione agli atti.
Informa poi che il Revisore ha espresso parere favorevole e che  l'argomento è stato trattato in
Commissione Consiliare.

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 ha approvato il regolamento per la disciplina della TASI con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 27/marzo/ 2014, successivamente modificato con delibera n. 22 del 28 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 decorre 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:
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− «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 minino 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 minino 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 pagata in sede di ravvedimento operoso. Con le
modifiche all’art. 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997 è stata introdotta 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.

Udito l' intervento del Capogruppo Consiliare "Gruppo Ri-fare San Possidonio", Sig.ra Lorena
Mantovani, che ritiene sia un regolamento che è uno specchio per le allodole, in quanto previsto da
norme nazionali. Non c'è molto da parte del Comune;   

Acquisito   il parere favorevole del Revisore Unico n. 18 del 18.03.2016, 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 che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 14.04.2016 dalla
Commissione Consiliare , come da verbale trattenuto, agli atti d'ufficio.

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

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e
Controllo di Gestione-, 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 Servizio,Economico
Finanziario Diegoli rag.Marinella ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3  ( Gruppi di Minoranza: "Ri-fare San Possidonio", Sigg.
Consiglieri Mantovani Lorena e Varini Massimo, e "con Ragionevolezza", Consigliere Comparato
Salvatore ), astenuti n. 1 ( Gruppo di Minoranza: "Ri-fare San Possidonio", Sig. Locatelli Fabrizio ),
reso per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

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 decorre 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
relativa all’anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da
calcolarsi sull’importo minino 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 minino 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.
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D) di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibile,
con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.

E) Su proposta del Presidente , con successiva e separata votazione dal seguente esito:
- favorevoli n. 7,   
- contrari n. 3  ( Gruppi di Minoranza: "Ri-fare San Possidonio", Sigg. Consiglieri Mantovani
Lorena e Varini Massimo, e "con Ragionevolezza", Consigliere Comparato Salvatore ),   
- astenuti n. 1 ( Gruppo di Minoranza: "Ri-fare San Possidonio", Sig. Locatelli Fabrizio ),   
 resi per alzata di mano,  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 2016.
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