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Deliberazione n° 60
in data 21/05/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PROROGA SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTE TASI E IMU DI SPETTANZA
COMUNALE
L’anno duemilaquindici, addì ventuno, del mese di maggio, alle ore 20.00 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

Assenti

X
X
4

1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Proroga scadenza versamento imposte TASI e IMU di spettanza comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art.1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha previsto “A decorrere
dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su
loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.”;
- il Comune ha fatto proprio “l’obiettivo di massima semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti, da realizzare anche attraverso la messa a disposizione dei modelli di
pagamento preventivamente compilati oppure mediante l’invio degli stessi modelli al
domicilio dei contribuenti”, come deliberato in sede di adozione del Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale, all’art.69, comma 1;
- a tal fine sono state attivate le procedure per l’installazione di applicativi performanti
in grado di incrociare le banche dati anagrafe, catasto e versamenti F24, per
l’aggiornamento e la bonifica delle banche dati tributarie nonché per il potenziamento
e la stabilizzazione della linea internet per l’efficace funzionamento in hosting del
software tributi;
Tenuto conto che l’andamento dei lavori di predisposizione dei moduli di calcolo
pre-compilati, a causa della complessità delle diverse fasi di lavorazione, presenta
rallentamenti – non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione - tali da rendere
opportuna e necessaria una proroga del versamento dell’imposta, prevista per il prossimo
16 giugno, anche al fine di consentire il pacifico recepimento della novità amministrativa
da parte dei contribuenti;
Considerato che ai sensi dell’art.52, comma 1, del D.Lgs. 446/97, il Comune, con
la propria potestà regolamentare, stabilisce il numero e la data di scadenza delle rate per
il pagamento dei propri tributi, anche in maniera difforme dalle prescrizioni di legge, che
hanno valenza surrogatoria nei confronti della regolamentazione comunale e che tale
competenza non sussiste nel caso di tributi il cui gettito è destinato allo Stato;
Considerato inoltre che l'art.69, del citato regolamento IUC, prevede, fra gli altri, la
facoltà per il comune di autorizzare, mediante l’adozione di un apposito atto della il
differimento e/o la rateizzazione del pagamento del tributo, per tutte le categorie di
contribuente o di utenze o limitatamente ad alcune categorie;
Richiamato l’art.10, commi 2 e 3 dello Statuto del Contribuente: “2. Non sono
irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia
conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria, ancorché
successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,
omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.”;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi
dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, in merito alla regolarità tecnica e contabile;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese

DELIBERA
1) di stabilire alla data del 16/07/2015 il termine per effettuare, senza sanzioni e
interessi, il versamento della TASI – 1° acconto o unica soluzione;
2) di stabilire alla data del 16/07/2015 il termine per effettuare, senza sanzioni e
interessi, il versamento dell’IMU di spettanza comunale - 1° acconto o unica soluzione,
compreso l’IMU terreni agricoli e terreni non coltivati anno 2014, già prorogata per effetto
della delibera di Giunta Comunale n. del 5/02/2015;
3) di dare atto che il presente provvedimento non ha validità con riguardo al
versamento dell’IMU fabbricati gruppo “D”, il cui gettito è interamente di competenza
statale;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

Fto MARGHERITA TALDONE

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al …..…
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…21/05/2015 …...

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

