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Servizio Imposta Unica Comunale - IUC     

CITTÀ DI TORINO
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1 luglio 2014

           

OGGETTO: TASI  (TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI),  IMU  (IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA). NON APPLICABILITÀ SANZIONI ED INTERESSI IN CASO 
DI  INSUFFICIENTE  O  MANCATO  VERSAMENTO  DELLA  RATA  D’ACCONTO 
ENTRO   LA SCADENZA DEL 16 LUGLIO 2014. 

Proposta dell'Assessore Passoni.   

 

La  Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", ha disposto l'istituzione dell'imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi - il possesso di immobili e l'erogazione 
e  la fruizione di  servizi  comunali  -  composta  da tre  distinte  entrate:  l'imposta  municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In data 12 maggio 2014 il Consiglio Comunale  della Città di Torino ha approvato con proprie 
deliberazioni mecc. 01949/013 e mecc. 01951/013 le aliquote IMU e TASI,  trasmettendole 
entro  il  termine  previsto,  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle 
Finanze, per la pubblicazione sul Portale del MEF.
Si è inoltre provveduto a darne massima diffusione nei confronti dei cittadini attraverso gli 
organi di stampa; sul sito Internet della Città sono stati resi disponibili i simulatori di calcolo 
per IMU e TASI che, oltre ad effettuare il calcolo dell’imposta dovuta, permettono la stampa 
del modello di pagamento (F24).  Ulteriore azione divulgativa è stata attuata attraverso l’invio 
a  domicilio  di  comunicazioni  contenenti  informazioni  sulla  IUC,  termini  di  versamento, 
aliquote deliberate ed esempi di calcolo.

Ciò  nonostante,  la  situazione  d’incertezza   che  ha  caratterizzato  l’avvio  della  IUC,   la 
tempistica di approvazione  prevista per le aliquote per TASI, le modalità  di calcolo e di 



versamento del tributo e le novità normative intervenute a ridosso della scadenza della rata 
d’acconto del 16 giugno, hanno creato difficoltà dal punto di vista applicativo e organizzativo 
ai  contribuenti,  ai  professionisti  e  ai  centri  di  assistenza  fiscale.  Considerazioni  analoghe 
possono essere svolte per IMU poiché le incertezze sopra evidenziate per TASI hanno avuto 
riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo di quest’ultima imposta, soprattutto 
in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi. 

Considerato dunque che, ai sensi dell’art.  10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del 
contribuente),   si  sono  palesate  “obiettive  condizioni  di  incertezza”,  il  Ministero  dell’ 
Economia e delle Finanze (MEF) in data 23 giugno 2014 ha diramato la risoluzione 1/DF con 
la quale ravvisa la possibilità per i comuni di stabilire un “termine ragionevole” (un mese 
dalla  scadenza  del  16  giugno  2014)  entro  il  quale  i  contribuenti  possono  effettuare  i 
versamenti di IMU e TASI senza applicazione di sanzioni ed interessi;

Tenuto conto, altresì, che con la mozione n. 30 approvata dal Consiglio Comunale (mecc. 
2014 02766/002) il Consiglio Comunale di Torino ha impegnato il Sindaco e la Giunta, nel 
caso  in  cui  il  MEF  avesse  consentito  alle  Amministrazioni  Comunali  con  apposito 
provvedimento, a prevedere la non applicabilità di sanzioni ed interessi di mora per mancati o 
ritardati pagamenti per TASI entro il 30 giugno 2014;

   
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, 
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
 favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A

 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, la 
non applicabilità di sanzioni e di interessi di mora per mancati o ritardati pagamenti della rata 
di acconto IMU e TASI effettuati entro il termine del 16 luglio 2014. Qualora il contribuente 
abbia  già  effettuato  il  versamento  dell’acconto  di  IMU  e/o  TASI  con  l’applicazione  di 
sanzioni e interessi, potrà compensare il maggior versamento effettuato in sede di pagamento 
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del saldo dell’imposta previsto per il 16 dicembre 2014;

2) di dichiarare attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,  del  Testo 
Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267.     

 
    IL DIRETTORE DI STAFF                            L'ASSESSORE
TRIBUTI CATASTO E SUOLO PUBBLICO        AL BILANCIO, TRIBUTI,  PERSONALE

PATRIMONIO E DECENTRAMENTO 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto

  IL DIRIGENTE
IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 Dott.ssa Laura RINALDI 

 Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

              IL DIRETTORE FINANZIARIO
                           Dott.ssa Anna  Tornoni   

   


