
                                  
 

        Comune di Monte Compatri 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 

 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto N° 46 
 
del 13-10-2017 

 
OGGETTO:     DETERMINAZIONE  DELLE  SANZIONI  PECUNIARIE PER LE 

  VIOLAZIONI  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE - MO= 
  DIFICA REGOLAMENTO IUC 

   

 

Parere favorevole                 
          sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità tecnica 
 
Il Responsabile dell’Area 
Gentili Mirco 

 

Parere favorevole 
           sfavorevole 
 
sulla proposta per la sola 
regolarità contabile 
 
Il Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria 
Gentili Mirco 
 

 

 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 
Gentili Mirco 

L’anno  duemiladiciassette  questo giorno   tredici  del mese di ottobre  alle ore 09:30 nella        sala del 
Palazzo Annibaldeschi, in seduta Pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Alla Prima  convocazione, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge  ai signori 
Consiglieri, risultano all’appello nominale: 
 

   De Carolis Marco P Moriconi Irene P 

D'Acuti Fabio P Mazzarini Pietro P 

Mastrofrancesco Agnese P Gentili Elisa P 

Giordani Sabrina P Bassani Fausto P 

Del Signore Laura P Gara Serena P 

Gara Claudio P Ferri Francesco P 

Di Franco Adriano P Martorelli Antonio P 

Villa Eliana P Masi Elio P 

Ansovini Mauro P   
   
ne risultano presenti n.    17 e assenti n.     0.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 

Presiede il Sig. Avv.  De Carolis Marco  nella sua qualità di  Presidente 
Partecipa il Segretario Signor  Dott.  Conigli Enrico 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:  
Moriconi Irene 
Gentili Elisa 
Ferri Francesco 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 46 del 13-10-2017 - Pag. 2 - COMUNE DI MONTE COMPATRI 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Visto il D.Lgs. 472/1997 così denominato “Disposizioni generali in materia di sanzioni 
amministrative per le violazioni di norme tributari e, a norma dell'articolo 3, comma 133, della 
legge 23 dicembre 1996, n.662.” 
Visto nello specifico l’art. 13 del predetto decreto, così come modificato da ultimo dalla legge 
190/2014 – dal D.Lgs. 158/2015 e dal D.L. 193/2016 che attualmente prevede quanto riportato 
sotto: 
 

1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non 
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' 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; 

   a-bis) 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 novanta giorni dalla data 
dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in 
dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in 
cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 

b) 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 e' stata commessa la 
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o 
dall'errore; 

   b-bis) ad un settimo 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 successivo a quello nel corso del quale e' stata 
commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni 
dall'omissione o dall'errore; 

   b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la 
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o 
dall'errore; 

   b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della 
violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non 
rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471; 

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un 
decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica 
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non 
superiore a trenta giorni. 

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi 
amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali 
e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
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1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati 
dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la 
notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme 
dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, 
primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche 
per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la 
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e 
accertamento. 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi 
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con 
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di 
liquidazione. 

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto 
legislativo 26 gennaio 2001 n. 32). 

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto 
nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. 

 
Ravvisato che in base al disposto del comma 1-bis dell’art.13 D.Lgs. 472/1997, le disposizioni di 
cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia 
delle entrate e non possono essere automaticamente estese agli Enti locali; 
 
Rilevato in questa sede che, in un’ottica di collaborazione con i contribuenti/cittadini, si intende 
consentire agli stessi di procedere al ravvedimento anche in presenza delle circostanze di cui al 
comma 1, lettere b-bis e b-ter e b-quater dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997, ove compatibili con i tributi 
ricompresi nella IUC ed in ogni caso prima che la violazione sia stata constatata e comunque non 
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali 
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza; 
Preso atto della necessità di procedere ad una modifica del Regolamento IUC al fine di consentire ai 
contribuenti/cittadini di usufruire delle relative agevolazioni di cui al comma 1, lettere b-bis, b-ter e 
b-quater dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 ove compatibili con i tributi ricompresi nella IUC 
 
Ravvisato che che i Comuni ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata, provvedono a : 

- 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.  

 

 
Visto il verbale del Revisore dei Conti del 05/10/2017, allegato al presente atto come parte 
integrante e sostanziale;  
 
Preso atto della discussione il cui verbale è allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
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Visto il D.Lgs. 267/2000 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale 18/2014 “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA  COMUNALE)” 
 
Con la seguente successiva votazione espressa conformemente a legge 

Presenti  n. 17 
Assenti   n.   0 
Voti favorevoli n. 12 
Astenuti   n.   5 (Bassani, Gara S., Martorelli, Ferri, Masi) 
Contrari   n. === 

 
 
 

DELIBERA 
 

� Di approvare quanto espresso in premessa 

� Di recepire il disposto dell’art. 13 comma 1 lettere b-bis, b-ter e b-quater del D.Lgs. 

472/1997 ove compatibili con i tributi ricompresi nella IUC che così prevedono 

   b-bis) ad un settimo 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 successivo a quello nel corso del quale e' stata 

commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro due anni 

dall'omissione o dall'errore; 

 b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti 

sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione 

della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale e' stata commessa la 

violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o 

dall'errore; 

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della 

violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non 

rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 

dicembre 1997, n. 471; 

� Di modificare di conseguenza il Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio 

Comunale 18/2014 nella parte CAPITOLO 1, ARTICOLO 11, inserendo dopo il COMMA 2 il 

COMMA 2BIS : 

 

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC con riferimento alle sue singole componenti 
IMU – TASI – TARI, risultanti dalla dichiarazione, si applica, ove compatibile, il disposto dell’art. 
13 comma 1 lettere b-bis, b-ter e b-quater del D.Lgs. 472/1997 
 
 
 
Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano 

 

Presenti  n. 17 
Assenti   n.   0 
Voti favorevoli n. 12 
Astenuti   n.   5 (Bassani, Gara S., Martorelli, Ferri, Masi) 
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Contrari   n. === 
 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nell’interesse dell’Ente. ai sensi dell’art. 

134,comma.4 , del D.lgs 18/8/2000 n°267. 
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Il Presidente 

Avv.  Marco De Carolis 
________________ 

 
Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

____________________ 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. Albo n°689 
 
La presente Deliberazione  viene pubblicata oggi all’Albo on-line sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.montecompatri.rm.gov.it (ai sensi dell’art. 32 Legge 18/06/2009 n.69)  per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/00. 

 
Monte Compatri, lì 30-10-2017 

Il Segretario Generale 
Dott.   Enrico Conigli 

___________________ 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale 
 
Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 
 

che la presente Deliberazione  
 

• E’  stata pubblicata  all’Albo  on-line  del sito web istituzionale di questo Comune, per quindici giorni 
consecutivi dal 30-10-2017                           al 14-11-2017                             come prescritto dall’art. 
124  

 
       comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

• Che la presente è divenuta esecutiva il giorno     in quanto ai sensi dell’art.134 
del D.lgs n.267 del 18.08.2000: 

o dichiarata immediatamente eseguibile; 
o decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì      Il Segretario Generale 
 
         __________________ 
 


