
COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Data 29/03/2017

OGGETTO: Modifica regolamento IUC Imposta Unica Comunale.

L’anno 2017 ,il giorno 29 del mese di marzo     alle ore 20:15 presso la Sede Comunale sita in Via dei Caduti n. 7, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MUSELLA GRAZIANO SINDACO P

VIERI ROBERTA CONSIGLIERE P

CARANO LARA CONSIGLIERE P

PAGLIUCA FRANCESCO CONSIGLIERE P

BURGAZZI MARIO CONSIGLIERE P

LICATA NICOLO' CONSIGLIERE P

MORANDOTTI MARIO WALTER CONSIGLIERE P

BECAGLI STEFANO CONSIGLIERE P

PALA MAURO CONSIGLIERE P

PICCOLO CONCETTA SIMONA CONSIGLIERE P

DE SANTIS MARISA CONSIGLIERE P

SANTOBUONO DONATO CONSIGLIERE P

LO PRESTI MAURIZIO CONSIGLIERE P

SINDACO E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  13

Partecipa alla seduta l'assessore comunale esterno sigra Donatella Santagostino

Partecipa alla seduta Dott. Salvatore Pagano in qualità di Segretario Comunale

Il Presidente, CARANO LARA riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta



Il  Presidente  del  Consiglio  comunale  pone  in   trattazione  il  sesto   argomento  iscritto 
all’ordine del giorno: “Modifica Regolamento IUC Imposta Unica Comunale” e propone di 
votare per la sospensione della seduta al fine di consentire l’intervento del Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria Rag. Argirò.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’unanimità dei presenti (13 Consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA
Di sospendere la seduta.
Il Presidente alle ore 20,47 sospende la seduta di Consiglio del Consiglio comunale e dà 
la parola al Rag. Argirò.
Al termine dell’intervento esplicativo di cui sopra il Presidente, constatato che non vi sono 
richieste di intervento, alle ore 20,57 riapre la seduta del Consiglio (presenti 13 consiglieri) 
e pone in votazione l’argomento in oggetto.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 
dall’1.01.2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili;
- TASI (tributo servizi  indivisibili):  componente servizi,  a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del  

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il c. 703 art.1 della legge 27.12.2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

VISTA la  deliberazione di consiglio comunale n. 30 del 21.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC;

Preso  atto  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  26  del  28.04.2016  si  è 
provveduto alla modifica dell’art. 15;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica di alcuni articoli del Regolamento;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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  
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aliquota massima dei singoli  tributi,  nel rispetto delle esigenze di  semplificazione degli  
adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l’art. 27, c. 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della  legge  23.12.2000,  n.388,  è  sostituito  dal  seguente:  Il  termine  per  deliberare  le  
aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate  
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio di  previsione. I  regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente  
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1  gennaio 
dell’anno di riferimento”.

Richiamato l’art. 163, 3° comma, T.U. 267/2000 relativamente all’esercizio provvisorio e 
preso atto che il comma 11 dell'articolo 5 del D.L. n. 244/2016 prevede il differimento al 31  
marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per  
l'esercizio 2017;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27.07.2000 n.212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l’art. 3 “Motivazione del provvedimento” della Legge 241/90;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs.14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli  obblighi di  
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

Visto l’art. 42 “Attribuzione dei Consigli” del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000

ATTESO che nel nuovo testo dell’art. 239, c.1, lettera b/7, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, introdotto dal D.L. n.174/2012, 
convertito in Legge n.213/2012, è previsto il rilascio da parte dell’organo di revisione del 
proprio parere sulle proposte di regolamento concernenti l’applicazione dei tributi locali, 
che è stato acquisito ed allegato al presente atto (allegato A);

Preso  atto  degli  interventi  relativi  all’argomento  in  oggetto,  riportati  integralmente 
nell’allegato stralcio della trascrizione della seduta (prot. 8108/17 del 13/04/2017);

Con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Lo Presti), espressi in forma palese, su 13 
Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del  
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presente provvedimento;

2. di modificare il vigente regolamento comunale IUC, come da allegato B;

3. ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui 
all’articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 1998,  n.  360.  Tale 
pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con il  blocco,  sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti  
inadempienti.

4. ai  sensi  dell’art.  13,  comma 13 bis  del  D.L.  201/2011,  a  decorrere  dall'anno di 
imposta  2013,  le  deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni 
nonché  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  L'efficacia  delle  deliberazioni  e  dei 
regolamenti  decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito 
informatico. Il versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 
rata  è  eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  eventuale 
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello  stesso  anno. In  caso  di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 12 voti favorevoli e 1 astenuto (Consigliere Lo Presti), espressi in forma palese, su 13 
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

5. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO A (parere del revisore)
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ALLEGATO B
PRIMA DOPO
ART. 26

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- 
RIDUZIONI SUPERFICIARIE

Omissis….
3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici  
ove  si  formano  rifiuti  speciali  non  assimilati,  stante  la  contestuale 
produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione delle stesse 
è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui 
l’attività  viene  svolta  le  seguenti  percentuali,  distinte  per  tipologia  di 
attività economiche:

Categoria D.P.R. 158/1999 - Descrizione attività - % di abbattimento
3    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   20%
9    Case di cura   30%
11  Studi e laboratori medici   30%
18  Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista etc.   30%
20  Attività industriali con capannoni di produzione    50%
21  Attività artigianali di produzione beni specifici   50%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

Omissis….

ART. 26
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- 

RIDUZIONI SUPERFICIARIE
Omissis….
3.       Nell’ipotesi  in  cui  vi  siano  obiettive  difficoltà  nel  delimitare  le 
superfici  ove  si  formano  rifiuti  speciali  non  assimilati,  stante  la 
contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l’individuazione 
delle  stesse  è  effettuata  in  maniera  forfettaria  applicando  all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per 
tipologia di attività economiche:

Categoria D.P.R. 158/1999 - Descrizione attività - % di abbattimento
3    Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta   20%
9    Case di cura   30%
11  Studi e laboratori medici   30%
18  Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista etc.   30%
20  Attività industriali con capannoni di produzione    50%
21  Attività artigianali di produzione beni specifici   50%
4    Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   30%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

Omissis….
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ART. 27
 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 

AUTONOMO

1.  Le  utenze  non  domestiche  che  avviano  al  riciclo  direttamente,  o 
tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati 
in base all’ art. 21 del presente regolamento, hanno diritto alla riduzione 
della quota variabile del tributo.

2.  Tale  riduzione  verrà  applicata  solo  al  superamento  dei  coefficienti 
minimi KD, riferiti ai Comuni del Nord, riportati nella tabella 4a allegata al 
DPR. 158/99.

3.I contribuenti provvedono ad indicare, nella denuncia originaria di cui al 
successivo art. 36, l’estensione delle superfici  dove si  producono rifiuti 
speciali  assimilati  gli  urbani  ed  a  fornire  idonea  documentazione 
comprovante l’ordinaria produzione dei suddetti rifiuti ed il loro avvio al 
riciclo  (a  titolo  di  esempio:  contratti  di  smaltimento,  copie  fatture 
pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 
destinazione, Mud, ecc.).

In  caso  di  mancata  indicazione  nella  denuncia  originaria,  l’esclusione 
avrà  effetto  solo  previa  presentazione  di  apposita  istanza  nei  termini 
indicati al successivo art. 36.

Gli  uffici  preposti  verificano  il  rispetto  dei  requisiti  anche  mediante 
sopralluogo  presso  l’attività  e  comunicano l’esito  alla  ditta  stessa  con 
l’invio di apposito verbale.

ART. 27
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO 

AUTONOMO

1.Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente, o tramite 
soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, individuati in base 
all’ art.  21 del  presente regolamento, hanno diritto  alla riduzione della 
quota variabile del tributo.

2.  Tale  riduzione  verrà  applicata  solo  al  superamento  dei  coefficienti 
minimi KD, riferiti ai Comuni del Nord, riportati nella tabella 4a allegata al 
DPR.  158/99.  KD  DELIBERATI  IN  SEDE  DI  APPROVAZIONE  DEL 
PIANO FINANZIARIO;

3. I contribuenti provvedono ad indicare, nella denuncia originaria di cui al 
successivo art. 36,  l’estensione delle superfici  dove si  producono rifiuti 
speciali  assimilati  gli  urbani  ed  a  fornire  idonea  documentazione 
comprovante l’ordinaria produzione dei suddetti rifiuti ed il loro avvio al 
riciclo  (a  titolo  di  esempio:  contratti  di  smaltimento,  copie  fatture 
pagamento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a 
destinazione, Mud, ecc.). – i  locali  e le superfici dove si produce il 
rifiuto che viene avviato a recupero e i codici CER relativi;

In  caso  di  mancata  indicazione  nella  denuncia  originaria,  l’esclusione 
avrà  effetto  solo  previa  presentazione  di  apposita  istanza  nei  termini 
indicati al successivo art. 36. le riduzioni sopra indicate competono a 
richiesta  dell’interessato  e  sono  da  presentarsi  entro  i  termini 
previsti dall’art. 56 del presente regolamento e decorrono dalla data 
effettiva. Le richieste pervenute oltre tale termine di presentazione 
decorrono  dall’anno  successivo  alla  decorrenza  effettiva.  Le 
riduzioni  cessano  comunque  alla  data  in  cui  vengono  meno  le 
condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Gli  uffici  preposti  verificano  il  rispetto  dei  requisiti  anche  mediante 
sopralluogo presso  l’attività  e  comunicano  l’esito  alla  ditta  stessa  con 
l’invio di apposito verbale.
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La ditta dovrà presentare al 31 gennaio di ogni anno la documentazione 
relativa  alla  invariata  situazione.  Eventuali  modifiche dovranno  essere 
comunicate  tempestivamente  al  Servizio  Tributi  del  Comune.  Gli  uffici 
preposti  hanno la facoltà di  eseguire sopralluoghi di  verifica legati  alla 
effettiva continuità della situazione dichiarata dalla ditta.

La ditta dovrà presentare al 31 gennaio di ogni anno la documentazione 
relativa  alla  invariata  situazione. Eventuali  modifiche  dovranno  essere 
comunicate  tempestivamente  al  Servizio  Tributi  del  Comune.  Gli  uffici 
preposti  hanno la facoltà di  eseguire sopralluoghi di  verifica legati  alla 
effettiva continuità della situazione dichiarata dalla ditta.
4.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  normative  previste  dall’art.  6, 
comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell’anno 
successivo  a  quello  a  cui  si  riferisce  la  riduzione,  deve  essere 
presentata la seguente documentazione: 

– autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio 
ciclo produttivo e modalità di recupero;

– copia  del  registro  di  carico  e  scarico  o  MUD  o  altra 
documentazione  derivante  dal  sistema di  tracciamento  dei 
rifiuti  attestante  l’avvio  a  recupero  del  rifiuto  assimilato 
tramite soggetti terzi;

– documentazione  di  consegna dei  rifiuti  avviati  al  recupero 
(copia di bolle di accompagnamento e fatture);

– copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono 
consegnati  per  l’avvio  al  recupero,  salvo  che  sia  stato 
allegato alla richiesta di riduzione.

Verificati  i  requisiti,  l’ufficio procederà allo sgravio e conseguente 
compensazione del tributo non dovuto, sull’anno successivo.
Nel caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, 
il Servizio Tributi è legittimato ad applicare la tariffa piena.
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ART. 40
RIDUZIONI  ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.Ai sensi dell’art. 1, c. 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal 
tributo  i  soggetti  iscritti  al  registro  comunale  delle  associazioni  che 
occupano, gestiscono o utilizzano le strutture comunali.
2.Sono esenti dal pagamento della quota variabile del tributo:

 le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di 
arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi 
di  fornitura dei  servizi  pubblici  a rete per le quali  non risultano 
rilasciate  da  parte  degli  enti  competenti  atti  assentivi  o 
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o dichiarazioni 
dal  titolare  a  pubbliche  autorità  per  almeno  6  mesi  nel  corso 
dell’anno solare.

La  presenza  anche  di  uno  solo  degli  elementi  sopra  indicati 
costituisce  presunzione  semplice  della  disponibilità  o  detenzione 
dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

 le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per 
restauro,  risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia, 
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data 
di inizio dell’utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella 
certificazione di fine lavori;

 i  fabbricati  danneggiati  inagibili  e  non  abitabili,  purché  tale 
circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Le riduzioni/esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e sono da presentarsi entro i termini previsti dall’art. 56 
dal presente regolamento e decorrono dalla data effettiva. Le richieste 
pervenute  oltre  tale  termine  di  presentazione  decorrono  dall’anno 
successivo.  Le  riduzioni  cessano  comunque alla  data  in  cui  vengono 
meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 40
RIDUZIONI  ED ESENZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.Ai sensi dell’art. 1, c. 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal 
tributo  i  soggetti  iscritti  al  registro  comunale  delle  associazioni  che 
occupano, gestiscono o utilizzano le strutture comunali.
2.Sono esenti dal pagamento della quota variabile del tributo:

 le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di 
arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi 
di  fornitura dei  servizi  pubblici  a rete per le quali  non risultano 
rilasciate  da  parte  degli  enti  competenti  atti  assentivi  o 
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o dichiarazioni 
dal  titolare  a  pubbliche  autorità  per  almeno  6  mesi  nel  corso 
dell’anno solare. Verrà calcolata la sola quota fissa in base alle 
categorie catastali e di destinazione d’uso degli immobili.

La  presenza  anche  di  uno  solo  degli  elementi  sopra  indicati 
costituisce  presunzione  semplice  della  disponibilità  o  detenzione 
dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, 
con l’applicazione dell’intero tributo;
 le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per 

restauro,  risanamento  conservativo  o  ristrutturazione  edilizia, 
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data 
di inizio dell’utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella 
certificazione di fine lavori;

 i  fabbricati  danneggiati  inagibili  e  non  abitabili,  purché  tale 
circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Le riduzioni/esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e sono da presentarsi entro i termini previsti dall’art. 56 
dal presente regolamento e decorrono dalla data effettiva. Le richieste 
pervenute  oltre  tale  termine  di  presentazione  decorrono  dall’anno 
successivo  alla decorrenza effettiva.  Le riduzioni  cessano comunque 
alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se 
non dichiarate.
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ART. 45
DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su apposita istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile può 
accordare,  con  proprio  provvedimento  motivato,  il  pagamento  rateale, 
dell'importo dovuto a titolo di tassa rifiuti.
2.  Gli  interessati  devono presentare  all'ufficio  Tributi  l'istanza di  cui  al 
comma  1,  entro  il  termine  di  60  giorni  dal  ricevimento  dell’avviso  di 
pagamento.
3. La rateizzazione degli importi  superiori a € 10.000,00 è subordinata 
alla presentazione di apposita fidejussione di ammontare pari alla somma 
da dilazionare. Tale garanzia dovrà essere presentata entro il termine di 
pagamento della prima rata.
4. In caso di mancato pagamento di  una singola rata, la stessa dovrà 
essere versata entro la successiva rata senza ulteriori maggiorazioni. In 
caso  di  mancato  versamento  di  due  rate  consecutive  il  contribuente 
perderà  il  beneficio  del  pagamento  rateale  e  sarà  dato  corso  alla 
procedura per il recupero coattivo dell’importo non versato.



ART. 45
DILAZIONI DI PAGAMENTO ED ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Su apposita istanza del contribuente, il Funzionario Responsabile può 
accordare,  con  proprio  provvedimento  motivato,  il  pagamento  rateale, 
dell'importo dovuto a titolo di tassa rifiuti.
2.  Gli  interessati  devono presentare all'ufficio  Tributi  l'istanza di  cui  al 
comma  1,  entro  il  termine  di  60  giorni  dal  ricevimento  dell’avviso  di 
pagamento.
3.  La  rateizzazione  degli  importi  superiori  a  €  10.000,00  può essere 
subordinata  alla  presentazione  di  apposita  fidejussione  di  ammontare 
pari alla somma da dilazionare. Tale garanzia dovrà essere presentata 
entro il termine di pagamento della prima rata.
4. In caso di  mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà 
essere versata entro la successiva rata senza ulteriori maggiorazioni. In 
caso  di  mancato  versamento  di  due  rate  consecutive  il  contribuente 
perderà  il  beneficio  del  pagamento  rateale  e  sarà  dato  corso  alla 
procedura per il recupero coattivo dell’importo non versato.
5. La rateizzazione potrà essere consentita fino ad un massimo di 12 
rate dell’importo dovuto e comunque non inferiore a 25 euro per 
ciascuna rata.
6.  Sono  fatte  salve  le  diverse  disposizioni  contenute  nel 
provvedimento  di  rateizzazione  predisposto  dal  Funzionario 
Responsabile.


ART. 39

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
Omissis….
4. Le riduzioni/esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e sono da presentarsi entro i termini previsti dall’art. 56 
dal presente regolamento e decorrono dalla data effettiva. Le richieste 
pervenute  oltre  tale  termine  di  presentazione  decorrono  dall’anno 
successivo.  Le  riduzioni  cessano  comunque alla  data  in  cui  vengono 
meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 39
RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Omissis….
4. Le riduzioni/esenzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta 
dell’interessato e sono da presentarsi entro i termini previsti dall’art. 56 
dal presente regolamento e decorrono dalla data effettiva. Le richieste 
pervenute  oltre  tale  termine  di  presentazione  decorrono  dall’anno 
successivo  alla decorrenza effettiva.  Le riduzioni  cessano comunque 
alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se 
non dichiarate.
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ART. 59
VERIFICHE, ACCERTAMENTI E RATEIZZAZIONI

…omissis
8. Su apposita istanza del contribuente, da presentarsi entro il termine di 
60 giorni  dalla data di  notifica dell'atto di  accertamento, il  Funzionario 
Responsabile  può  accordare,  con  proprio  provvedimento  motivato,  il 
pagamento rateale. La rateizzazione degli importi superiori a € 10.000,00 
è subordinata alla presentazione di apposita fidejussione di ammontare 
pari alla somma da dilazionare. Tale garanzia dovrà essere presentata 
entro il termine di pagamento della prima rata, indicata nel provvedimento 
di cui sopra.

9. In caso di mancato pagamento di  una singola rata, la stessa dovrà 
essere versata entro la successiva rata senza ulteriori maggiorazioni. In 
caso  di  mancato  versamento  di  due  rate  consecutive  il  contribuente 
perderà  il  beneficio  del  pagamento  rateale  e  sarà  dato  corso  alla 
procedura per il recupero coattivo dell’importo non versato.



ART. 59
VERIFICHE, ACCERTAMENTI E RATEIZZAZIONI

Omissis….
8. Su apposita istanza del contribuente, da presentarsi entro il termine di 
60 giorni  dalla  data di  notifica dell'atto  di  accertamento,  il  Funzionario 
Responsabile  può  accordare,  con  proprio  provvedimento  motivato,  il 
pagamento rateale. La rateizzazione degli importi superiori a €10.000,00 
può essere subordinata alla  presentazione di  apposita fidejussione di 
ammontare  pari  alla  somma  da  dilazionare.  Tale  garanzia  dovrà 
pervenire entro il  termine di  pagamento della  prima rata,  indicata nel 
provvedimento di cui sopra.  E comunque la rateizzazione non potrà 
protrarsi  oltre  il  termine di  legge per  l’iscrizione  alla  riscossione 
coattiva.

9. In caso di  mancato pagamento di una singola rata, la stessa dovrà 
essere versata entro la successiva rata senza ulteriori maggiorazioni. In 
caso  di  mancato  versamento  di  due  rate  consecutive  il  contribuente 
perderà  il  beneficio  del  pagamento  rateale  e  sarà  dato  corso  alla 
procedura per il recupero coattivo dell’importo non versato.
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COMUNE DI ASSAGO
Città Metropolitana di Milano

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Modifica regolamento IUC Imposta Unica Comunale.

Il sottoscritto ARGIRO' GIUSEPPE, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto. n°  9 del 10/03/2017.

 

Assago, 21/03/2017

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Area
ARGIRO' GIUSEPPE



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Firmato digitalmente
Il Presidente

CARANO LARA

Firmato digitalmente
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Pagano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale, in data  27/04/2017 per 15 giorni consecutivi (art.  
124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

Data,  27/04/2017 Firmato digitalmente
Il Messo Comunale

Anna Falchi


