
 
 
 

CITTA’ DI GORGONZOLA  
(Città Metropolitana di Milano)  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 18 del 30/01/2017  
 
 

Oggetto : 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL REGOLAME NTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 
L'anno  DUEMILADICIASSETTE , il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 20:30 , 
presso questa sede del consiglio, convocati – in seduta ordinaria ed in Prima convocazione - con 
avviso scritto del Presidente del Consiglio, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri 
comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno, 
la cui documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 
Assume la presidenza Osvaldo Vallese , assiste il Segretario Comunale Dott. Ferlisi Salvatore.  
Sono presenti gli Assessori: BALCONI GIOVANNI ALBERTO MARIA, RIGHINI SERENA, LEONI 
ALBERTO, BASILE NICOLA 
Dei Signori Consiglieri in carica di questo Comune: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
STUCCHI ANGELO SINDACO X  
VALLESE OSVALDO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  
COSTANZO IMMACOLATA CONSIGLIERE  X 
MANDELLI GABRIELE CONSIGLIERE X  
SOFIA PATRIZIA CONSIGLIERE X  
BIANCHI ALESSANDRO CONSIGLIERE X  
BERTRANDO STEFANO FEDELE CONSIGLIERE X  
FERRARI GIANDOMENICO CONSIGLIERE X  
MARCHICA NICOLO' SALVATORE CONSIGLIERE X  
STUCCHI FILIPPO MARIA CONSIGLIERE X  
BALDI WALTER CONSIGLIERE  X 
FUMAGALLI ENRICO MARIA CONSIGLIERE X  
GIUSSANI BRUNO CONSIGLIERE X  
PEDERCINI MATTEO CONSIGLIERE X  
RADAELLI GIOVANNI CONSIGLIERE X  
SEMERARO ANTONELLA VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO X  
FRANCO MARCO CONSIGLIERE X  
 

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2 
 

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 



 

 
CITTA’ DI GORGONZOLA 

 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA AL  REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Consiglieri Comunali: n. 15 
 
Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1° 
gennaio 2014; 

- la IUC è composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);  

 
Considerato che la normativa statale ha posto in essere nuove misure in senso più favorevole al 
contribuente riguardanti la disciplina della dilazione di pagamento degli importi iscritti a ruolo; 
 
Rilevato che sovente è richiesta da parte dei contribuenti la rateizzazione di atti tributari (avvisi di 
pagamento, di accertamento, di liquidazione, ecc.) dei tributi oggetto del presente regolamento;  
 
Ritenuto opportuno proporre le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale, predisposte dall’ufficio tributi, di seguito riportate:  
 

modifica, comma 1, art. 71: 
Articolo 71 

DILAZIONI DI PAGAMENTO E 
ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

  

Articolo 71 
DILAZIONI DI PAGAMENTO E 
ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

 
Testo vigente Proposta di modifica 

1.  Per i debiti di natura tributaria, 
disciplinati nel presente regolamento, 
possono essere concesse, a specifica 
domanda, presentata prima dell'inizio delle 
procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di 
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti 
seguenti: 

a) su istanza del debitore, quando lo 
stesso si trova in “temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà 
finanziaria”; 

b) la particolare situazione di difficoltà 
finanziaria deve essere autocertificata 
dal debitore; 

c) l’importo da porre in rateizzazione 
deve essere superiore a euro 300,00; 

d) la rata minima non deve essere 
inferiore a euro 50,00; 

e) rate mensili per la durata massima di 
24 mesi; per somme 
complessivamente inferiori a euro 
1.000,00 la durata massima è pari a 

1.  Per i debiti di natura tributaria, 
disciplinati nel presente regolamento, 
possono essere concesse, a specifica 
domanda, presentata prima dell'inizio delle 
procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di 
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti 
seguenti: 

a) su istanza del debitore, quando lo 
stesso si trova in “temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà 
finanziaria”; 

b) la particolare situazione di difficoltà 
finanziaria deve essere autocertificata 
dal debitore; 

c) l’importo da porre in rateizzazione 
deve essere superiore a euro 300,00; 

d) la rata minima non deve essere 
inferiore a euro 50,00; 

e) rate mensili per la durata massima 
di 12 mesi per somme fino a euro 
1.000,00; in rate mensili di 24 mesi 
per somme da euro 1.000,01 a euro 



 

12 mesi; 
f) per importi superiori ad euro 26.000,00 

l’accoglimento dell’istanza è 
subordinato alla presentazione di 
garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa; 

g) inesistenza di morosità relative a 
precedenti rateazioni o dilazioni; 

h) decadenza del beneficio concesso nel 
caso di mancato pagamento anche di 
una sola rata; 

i) applicazione degli interessi di 
rateazione nella misura prevista dalle 
leggi o, in mancanza, nella misura del 
vigente tasso legale, con maturazione 
giorno per giorno. 

 
… … 

Omissis 
 

 

20.000,00; in rate mensili di 36 mesi 
per somme da euro 20.000,01 a euro 
40.000,00; in rate mensili di 48 mesi 
per somme superiori a euro 
40.000,01;  

f) (abrogato) 
g) inesistenza di morosità relative a 

precedenti rateazioni o dilazioni; 
h) decadenza del beneficio concesso nel 

caso di mancato pagamento anche di 
una sola rata; 

i) applicazione degli interessi di 
rateazione nella misura prevista dalle 
leggi o, in mancanza, nella misura del 
vigente tasso legale, con maturazione 
giorno per giorno. 

 
… … 

Omissis 
 

 
 
 
Visto l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, secondo cui: 

- il termine 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; 

 
Tenuto conto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 01/01/2017, in virtù di quanto 
previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate; 
 
Attesa la necessità di procedere all'approvazione delle modifiche del Regolamento di cui sopra; 
 
Visto l'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, 
che stabilisce che 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 e acquistano efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; 
 
Richiamati:  

- l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
che prevede che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti 
locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 
2017”; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 
Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 
Visti i pareri tecnico e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, allegati alla presente deliberazione; 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. m. 267/2000; 
 



 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Udito il dibattito integralmente registrato, trascritto e conservato agli atti; 
 
Con la seguente votazione espressa in forma palese: 
 

Voti favorevoli: n°  15 
Voti contrari:    n°  // 
Astenuti:  n°  // 

 
D E L I B E R A  

 
 
1)  la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di approvare la modifica del comma 1 dell’art. 71 del “Regolamento per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC)” come di seguito riportato: 

Articolo 71 
DILAZIONI DI PAGAMENTO E 
ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

  

Articolo 71 
DILAZIONI DI PAGAMENTO E 
ULTERIORI RATEIZZAZIONI 

 
Testo vigente Proposta di modifica 

1.  Per i debiti di natura tributaria, 
disciplinati nel presente regolamento, 
possono essere concesse, a specifica 
domanda, presentata prima dell'inizio delle 
procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di 
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti 
seguenti: 

a) su istanza del debitore, quando lo 
stesso si trova in “temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà 
finanziaria”; 

b) la particolare situazione di difficoltà 
finanziaria deve essere 
autocertificata dal debitore; 

c) l’importo da porre in rateizzazione 
deve essere superiore a euro 300,00; 

d) la rata minima non deve essere 
inferiore a euro 50,00; 

e) rate mensili per la durata massima di 
24 mesi; per somme 
complessivamente inferiori a euro 
1.000,00 la durata massima è pari a 
12 mesi; 

f) per importi superiori ad euro 
26.000,00 l’accoglimento dell’istanza 
è subordinato alla presentazione di 
garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa; 

g) inesistenza di morosità relative a 
precedenti rateazioni o dilazioni; 

1.  Per i debiti di natura tributaria, 
disciplinati nel presente regolamento, 
possono essere concesse, a specifica 
domanda, presentata prima dell'inizio delle 
procedure esecutive, dilazioni e rateazioni di 
pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti 
seguenti: 

a) su istanza del debitore, quando lo 
stesso si trova in “temporanea 
situazione di obiettiva difficoltà 
finanziaria”; 

b) la particolare situazione di difficoltà 
finanziaria deve essere 
autocertificata dal debitore; 

c) l’importo da porre in rateizzazione 
deve essere superiore a euro 300,00; 

d) la rata minima non deve essere 
inferiore a euro 50,00; 

e) rate mensili per la durata massima 
di 12 mesi per somme fino a euro 
1.000,00; in rate mensili di 24 mesi 
per somme da euro 1.000,01 a 
euro 20.000,00; in rate mensili di 
36 mesi per somme da euro 
20.000,01 a euro 40.000,00; in rate 
mensili di 48 mesi per somme 
superiori a euro 40.000,01 ; 

f) (abrogato) 
g) inesistenza di morosità relative a 

precedenti rateazioni o dilazioni; 



 

h) decadenza del beneficio concesso 
nel caso di mancato pagamento 
anche di una sola rata; 

i) applicazione degli interessi di 
rateazione nella misura prevista dalle 
leggi o, in mancanza, nella misura 
del vigente tasso legale, con 
maturazione giorno per giorno. 
 

… … 
Omissis 

 

 

h) decadenza del beneficio concesso 
nel caso di mancato pagamento 
anche di una sola rata; 

i) applicazione degli interessi di 
rateazione nella misura prevista dalle 
leggi o, in mancanza, nella misura 
del vigente tasso legale, con 
maturazione giorno per giorno. 
 

… … 
Omissis 

 

 
 
 
3) di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento entrano in vigore, ai sensi 

dell’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, il 1° gennaio 2017; 

4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

Richiamato l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.); 
 
Voti Favorevoli n. 15 
Voti Contrari    n. // 
Astenuti     n. // 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
Allegati: 
pareri resi ai sensi dell’art. 49. Co.1 del T.U.E.L. 
Parere Revisori 
  
 



 

 
N. 18 del 30/01/2017  

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 

 Il Presidente  il Segretario Comunale  
   Osvaldo Vallese      Dott. Ferlisi Salvatore 

 

 _________________________________________________________________________  
 


