DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 26/07/2014Nr. Prot. 3922

COMUNE DI CASALFIUMANESE
PROVINCIA DI BOLOGNA
COPIA
PAGAMENTO TASI PRIMA RATA ANNO 2014 – ATTO D'INDIRIZZO
DI NON APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

Nr. Progr.

39
05/07/2014

Data
Seduta NR.

14

Cod. Ente: CO-37012/P

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 10:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

RIVOLA GISELLA
RONCHI CESARE
POLI BEATRICE
CALDERONI GIANNI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
S
S

TOTALE Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, CATENACCI Dott. GIOVANNI.
In qualità di SINDACO, il sig. GISELLA RIVOLA assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

In copia a:
□ Segreteria
□ Ragioneria

□ Tecnico
□ Stato Civile

□ Servizi Sociali/Scuola □ Personale
□ Tributi
□ _________________
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 39 DEL 05/07/2014
OGGETTO:
PAGAMENTO TASI PRIMA RATA ANNO 2014 – ATTO D'INDIRIZZO DI NON
APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art.1 comma 688 della legge 147/2013 (finanziaria per l’anno 2014) e l’art.10
comma 3 del regolamento comunale disciplinante l’applicazione del tributo TASI – approvato con
delibera di CC n. 11 del 12.5.2014 - prevedono la scadenza per il pagamento dell’imposta TASI – in
prima rata o in unica soluzione - al 16 giugno di ciascun anno;
PRESO ATTO della situazione d’incertezza e d’indeterminatezza in cui si sono venuti a trovare i
contribuenti – compresi i Caf e gli studi di commercialisti - in sede di determinazione del tributo
dovuto in prima rata di pagamento, per la novità del tributo, introdotto dal 1° gennaio 2014 e per la
diversa scelta in termini di manovra fiscale TASI, riguardo all’aliquota, ma soprattutto alle
detrazioni, adottate dai diversi Comuni, ai sensi di legge;
RICHIAMATA la risoluzione ministeriale n. 1//DF del 23 giugno 2014 emanata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze la quale, in virtù della criticità relativa alla tempistica del tributo
oggetto di recentissime novità legislative (D.L. 9/6/2014, n. 88), ha espresso l’effettiva situazione di
incertezza normativa che ha caratterizzato il versamento della prima rata TASI, tale da ritenere
applicabile l’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Statuto del contribuente;
CONSIDERATO opportuno – in relazione alla situazione creatasi – approvare l’atto d’indirizzo di
non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti TASI in prima rata - a titolo d’acconto od
in unica soluzione - eseguiti successivamente al 16 giugno, purché effettuati entro il 31 luglio 2014,
mantenendo invariata la data del 16 dicembre per il pagamento del saldo di quanto dovuto per
l’anno in corso;
RITENUTO di demandare al funzionario Responsabile TASI - nell’esercizio dell’attività
gestionale del tributo - il rispetto di quanto previsto dal presente atto d’indirizzo;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Associato
interessato, ed il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ed ii.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare – in materia di TASI ed in considerazione delle motivazioni sopra riportate - il
seguente atto d’indirizzo:
“non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti TASI in prima rata - a titolo
d’acconto od in unica soluzione - eseguiti successivamente al 16 giugno, purchè effettuati
entro il 31 luglio 2014, mantenendo invariata la data del 16 dicembre per il pagamento del
saldo di quanto dovuto per l’anno in corso, in relazione alla situazione d’incertezza e
d’indeterminatezza creatasi”;
2. Di demandare al funzionario Responsabile TASI - nell’esercizio dell’attività gestionale del
tributo - il rispetto di quanto previsto dal presente atto d’indirizzo;
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3. Di dichiarare con separata, favorevole e unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to RIVOLA GISELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 26/07/2014, nr. 263 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Casalfiumanese, lì 26/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
E' copia conforme all'originale.
Casalfiumanese, lì 26/07/2014

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
GAVANELLI MARIA ANGELA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il
giorno 05/08/2014.
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°, TU 267/2000) 05/08/2014
X sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TU 267/2000)

Data, 05/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CATENACCI DOTT. GIOVANNI

