
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  30  / 2018  del  26/07/2018

Class. 1.4
Fasc. N.2/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'anno  duemiladiciotto, addì  ventisei del  mese  di luglio, alle  ore  20:00 presso  la  Sede 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza  del  Sindaco Ruggero Gonzo e 
con la partecipazione del  Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome Presente Assente

GONZO RUGGERO X

GRESELIN MARIA CRISTINA X

BOSCATO CINZIA X

SPILLER ILARIA X

COSTALUNGA ANDREA X

DE PERON ENRICO X

SAVIO FILIPPO X

RODIGHIERO DAVIDE X

COLOMBO OTTORINO X

VEZZARO ANDREA X

MANTIERO ANNAMARIA X

ZANIN ALESSANDRA X

LANZARETTI STEFANO X

Presenti: 13  Assenti: 0

Il  Presidente,  accertato  il  numero legale,  dichiara aperta la  seduta,  provvede alla  nomina dei 
seguenti  scrutatori   BOSCATO CINZIA,  SAVIO FILIPPO, LANZARETTI STEFANO  ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.



Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Relaziona l'Assessore Greselin.

ZANIN:  Riferisce  che  il  proprio  gruppo  concorda  sulle  modifiche  apportate.  Chiede  perchè, 
relativamente  alla  autorizzazione  alla  rateizzazione,  sia  stato  mantenuto  il  termine  “potrà” 
considerato che dovrebbe essere concessa a tutti i richiedenti.

GRESELIN: Spiega che l'ufficio mantiene il  diritto di verificare che ciò che sia stato dichiarato 
risulti rispondente al vero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 639, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 
2014)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che  ha  previsto  una  complessiva  riforma della 
fiscalità  locale  mediante  l'istituzione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  dell'Imposta  Unica 
Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.  
1 della Legge n. 147/2013, secondo il  quale le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  all'individuazione  e 
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  dell'aliquota  massima  dei  singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 10/06/2014 di approvazione del 
Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale - I.U.C., e successive modifiche;

VISTO l'art. 8 del Capitolo I del Regolamento sopracitato, che disciplina il versamento rateale;

VISTE le numerose richieste di rateazione presentate dai contribuenti sia in seguito ad attività 
accertativa sia per i tributi ordinari, anche di importo inferiore ad € 300,00;

RICHIAMATI  il  Piano triennale  2018-2020 di  prevenzione della  corruzione e della  trasparenza 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  6  del  25.01.2018,  nonché  il  Piano  della 
Performance 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 30.01.2018 in 
seno  ai  quali,  in  ragione  dell'alto  contenuto  discrezionale  in  merito  alla  verifica  dell'effettiva 
situazione di difficoltà economica del contribuente ed alla definizione di un congruo numero di rate 
in relazione all'importo da rateizzare, è prevista la modifica del regolamento IUC con fissazione di 
criteri oggettivi e predeterminati;

RAVVISATA pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni come di seguito 
indicato nella sottostante tabella comparativa (in evidenza le modifiche apportate):

[PROPOSTA DI MODIFICA] [VERSIONE ORIGINARIA]

Art. 8 
1.  Su richiesta  del  contribuente,  per  situazioni 
particolari  di  difficoltà  economica  o  altre 
situazioni  a  carattere  eccezionale  debitamente 
documentate come indicato al comma 5 ter, che 
comportino  una  obiettiva  difficoltà  a  versare 

Art. 8
1.  Su richiesta  del  contribuente,  per  situazioni 
particolari  di  difficoltà  economica  o  altre 
situazioni  a  carattere  eccezionale,  che 
comportino  una  obiettiva  difficoltà  a  versare 
tempestivamente  le  somme  determinate  negli 
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tempestivamente  le  somme  determinate  negli 
avvisi di accertamento IUC, il Responsabile del 
tributo può concedere autorizzare il versamento 
rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività 
di  accertamento,  per  importi  superiori 
complessivamente ad euro 300,00. euro 100,00.
2.  La  richiesta  di  rateazione  deve  essere 
presentata, a pena di decadenza, entro il termine 
di  scadenza  del  versamento  del  tributo,  come 
indicato nell’avviso di accertamento.
3.  E’ ammesso  l’utilizzo  degli  istituti  previsti 
dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 
1997  n.  473  e  17,  2°  comma,  del  D.Lgs.  18 
dicembre  1997  n.  472  (definizione  agevolata), 
anche quando venga concessa la rateazione del 
tributo complessivamente dovuto,  a condizione 
che si provveda al versamento di ogni rata alle 
rispettive scadenze fissate.
4.  Per  tributo  complessivamente  dovuto  si 
intende il tributo o il maggior tributo accertato, 
risultante  dall’avviso  di  accertamento 
interessante  una  o  più  annualità,  notificato  al 
contribuente,  comprensivo  degli  interessi 
maturati  nonché  dell’importo  delle  sanzioni 
irrogate.
5.  Il  versamento  può  essere  ripartito  in  un 
massimo di 12 rate mensili, di pari importo, per 
somme  fino  a  euro  5.000,00  ovvero  in  un 
massimo  di  24  rate  mensili,  di  pari  importo, 
qualora le somme dovute siano superiori ad euro 
5.000,00.  Nel  caso  di  ulteriore  aggravamento 
della situazione finanziaria del contribuente o di 
impossibilità  momentanea  a  far  fronte  al 
pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà 
possibile  ottenere  un'ulteriore  dilazione  del 
pagamento per un massimo di 12 rate mensili.
5. Il versamento sarà ripartito come segue:

in  3  rate  mensili  per  somme  da  euro 
100,00  fino  ad  euro  500,00

in  5  rate  mensili  per  somme  da  euro 
501,00  fino  ad  euro  1.000,00

in  6  rate  mensili  per  somme  da  euro 
1.001,00  fino  ad  euro  1.500,00

in  8  rate  mensili  per  somme  da  euro 
1.501,00  fino  ad  euro  2.500,00

in  10  rate  mensili  per  somme  da  euro 
2.501,00  fino  ad  euro  3.500,00

in  12  rate  mensili  per  somme  da  euro 
3.501,00  fino  ad  euro  5.000,00

in  14  rate  mensili  per  somme  da  euro 
5.001,00  fino  ad  euro  6.000,00

avvisi di accertamento IUC, il Responsabile del 
tributo può concedere il versamento rateale del 
tributo  dovuto  a  seguito  dell'attività  di 
accertamento,  per  importi  superiori 
complessivamente ad euro 300,00.
2.  La  richiesta  di  rateazione  deve  essere 
presentata, a pena di decadenza, entro il termine 
di  scadenza  del  versamento  del  tributo,  come 
indicato nell’avviso di accertamento.
3.  E’ ammesso  l’utilizzo  degli  istituti  previsti 
dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 
1997  n.  473  e  17,  2°  comma,  del  D.Lgs.  18 
dicembre  1997  n.  472  (definizione  agevolata), 
anche quando venga concessa la rateazione del 
tributo complessivamente dovuto,  a condizione 
che si provveda al versamento di ogni rata alle 
rispettive scadenze fissate.
4.  Per  tributo  complessivamente  dovuto  si 
intende il tributo o il maggior tributo accertato, 
risultante  dall’avviso  di  accertamento 
interessante  una  o  più  annualità,  notificato  al 
contribuente,  comprensivo  degli  interessi 
maturati  nonché  dell’importo  delle  sanzioni 
irrogate.
5.  Il  versamento  può  essere  ripartito  in  un 
massimo di 12 rate mensili, di pari importo, per 
somme  fino  a  euro  5.000,00  ovvero  in  un 
massimo  di  24  rate  mensili,  di  pari  importo, 
qualora le somme dovute siano superiori ad euro 
5.000,00.  Nel  caso  di  ulteriore  aggravamento 
della situazione finanziaria del contribuente o di 
impossibilità  momentanea  a  far  fronte  al 
pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà 
possibile  ottenere  un'ulteriore  dilazione  del 
pagamento per un massimo di 12 rate mensili.
6.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal 
contribuente, anche nel caso di rateizzazione in 
seguito  ad  accertamento  con  adesione,  è 
superiore ad euro 15.000,00, il  riconoscimento 
del  pagamento  rateale  è  subordinato  alla 
presentazione  di  idonea  garanzia  mediante 
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7.  La  prima  rata  deve  essere  versata  entro  il 
termine  per  ricorrere  alla  Commissione 
Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della 
riduzione  delle  sanzioni  per  l'adesione 
all'accertamento;  le  rate  mensili  nelle  quali  il 
pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo 
giorno di ciascun mese successivo.
8. Sull’importo delle rate successive alla prima 
sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale, 
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in  16  rate  mensili  per  somme  da  euro 
6.001,00  fino  ad  euro  7.000,00

in  18  rate  mensili  per  somme  da  euro 
7.001,00  fino  ad  euro  8.000,00

in  20  rate  mensili  per  somme  da  euro 
8.001,00  fino  ad  euro  9.000,00

in  22  rate  mensili  per  somme  da  euro 
9.001,00  fino  ad  euro  10.000,00

in    24 rate mensili per somme da euro 
10.001,00 in poi.
5 bis. In particolari casi di difficoltà economica 
o  altre  situazioni  di  carattere  eccezionale, 
debitamente  documentate  come  indicato  al 
comma  5  ter,  potrà  essere  autorizzato  il 
versamento  rateale  anche  nel  caso  di  tributo 
scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il 
quale non sia stata ancora effettuata l’attività di 
accertamento, con le stesse modalità indicate al 
comma 5.
5 ter.  Alla  richiesta  di  rateazione  dovrà  essere 
allegata,  al  fine  di  verificare  la  situazione  di 
difficoltà economica, la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 debitamente motivata in ordine 
alla  situazione  di  difficoltà  economica 
rappresentata;
                                                                              
6.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal 
contribuente, anche nel caso di rateizzazione in 
seguito  ad  accertamento  con  adesione,  è 
superiore ad euro 15.000,00, il  riconoscimento 
del  pagamento  rateale  è  subordinato  alla 
presentazione  di  idonea  garanzia  mediante 
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7.  La  prima  rata  deve  essere  versata  entro  il 
termine  per  ricorrere  alla  Commissione 
Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della 
riduzione  delle  sanzioni  per  l'adesione 
all'accertamento;  le  rate  mensili  nelle  quali  il 
pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo 
giorno di ciascun mese successivo.
8. Sull’importo delle rate successive alla prima 
sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale, 
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello 
previsto per il pagamento della prima rata fino 
alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una 
sola  rata,  il  debitore  decade  sia  dal  beneficio 
della  definizione  agevolata  di  cui  alle 
disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente 
comma  3,  sia  dal  beneficio  della  rateazione  e 

decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello 
previsto per il pagamento della prima rata fino 
alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una 
sola  rata,  il  debitore  decade  sia  dal  beneficio 
della  definizione  agevolata  di  cui  alle 
disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente 
comma  3,  sia  dal  beneficio  della  rateazione  e 
deve  provvedere  al  pagamento  del  debito 
residuo,  compresa  la  sanzione  intera,  entro  30 
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, 
salvo quanto previsto dal comma successivo.
10.  Il  tardivo  pagamento  di  una  rata,  diversa 
dalla prima, entro il termine di pagamento della 
rata  successiva,  comporta  l'irrogazione  della 
sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 
13  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997  n.  471, 
commisurata  all'importo  della  rata  versata  in 
ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in 
cui il contribuente si avvalga del ravvedimento 
di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 
472,  entro  il  termine  di  pagamento  della  rata 
successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto 
in  un'unica  soluzione  con  ricalcolo  degli 
interessi.
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deve  provvedere  al  pagamento  del  debito 
residuo,  compresa  la  sanzione  intera,  entro  30 
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, 
salvo quanto previsto dal comma successivo.
10.  Il  tardivo  pagamento  di  una  rata,  diversa 
dalla prima, entro il termine di pagamento della 
rata  successiva,  comporta  l'irrogazione  della 
sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 
13  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997  n.  471, 
commisurata  all'importo  della  rata  versata  in 
ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in 
cui il contribuente si avvalga del ravvedimento 
di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 
472,  entro  il  termine  di  pagamento  della  rata 
successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto 
in  un'unica  soluzione  con  ricalcolo  degli 
interessi.

RILEVATA inoltre la necessità, alla luce delle costanti pronunce giurisprudenziali, di precisare la 
decorrenza della validità della dichiarazione di variazione in diminuzione della superficie occupata 
ai fini della tassa sui rifiuti, integrando l'articolo 27, titolo V, capitolo IV, del Regolamento per la 
disciplina dell'imposta unica comunale I.U.C, con aggiunta del comma 7 come segue:

[PROPOSTA DI MODIFICA] [VERSIONE ORIGINARIA]

Art. 27
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare 
ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare:

- l’inizio,  la  variazione  o  la  cessazione 
dell’utenza;

- la  sussistenza  delle  condizioni  per 
ottenere agevolazioni o riduzioni

- il  modificarsi  o  il  venir  meno  delle 
condizioni  per  beneficiare  di 
agevolazioni o riduzioni.

2.  La  dichiarazione,  che  in  deroga  ai  termini 
previsti  dall'art.  3,  commi  1  e  2,  del  presente 
regolamento,  deve  essere  presentata  entro  30 
giorni dal verificarsi dell'evento:

a)  per  le  utenze  domestiche,  di  norma 
dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso 
di  residenti  e  nel  caso  di  non  residenti 
dall’occupante a qualsiasi titolo;
b)  per  le  utenze  non domestiche,  dal  soggetto 
legalmente responsabile dell’attività che in esse 
si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 

Art. 27
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare 
ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare:

- l’inizio,  la  variazione  o  la  cessazione 
dell’utenza;

- la  sussistenza  delle  condizioni  per 
ottenere agevolazioni o riduzioni

- il  modificarsi  o  il  venir  meno  delle 
condizioni  per  beneficiare  di 
agevolazioni o riduzioni.

2.  La  dichiarazione,  che  in  deroga  ai  termini 
previsti  dall'art.  3,  commi  1  e  2,  del  presente 
regolamento,  deve  essere  presentata  entro  30 
giorni dal verificarsi dell'evento:

a)  per  le  utenze  domestiche,  di  norma 
dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso 
di  residenti  e  nel  caso  di  non  residenti 
dall’occupante a qualsiasi titolo;
b)  per  le  utenze  non domestiche,  dal  soggetto 
legalmente responsabile dell’attività che in esse 
si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 
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commerciali  integrati,  dal  gestore  dei  servizi 
comuni;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non 
vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, 
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4.  La  dichiarazione  presentata  da  uno  dei 
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata 
in  ritardo,  si  presume che  l’utenza  sia  cessata 
alla  data  di  presentazione,  salvo  che  l’utente 
dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione.
6.  In  caso  di  mancata  presentazione  della 
dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, 
il  tributo  non  è  dovuto  per  le  annualità 
successive  se  l'utente  dimostra  di  non  aver 
continuato  l'occupazione  o  la  detenzione  dei 
locali  e/o  aree,  ovvero  se  il  subentrante  ha 
assolto  il  tributo  a  seguito  di  dichiarazione  o 
recupero d'ufficio.
7. La dichiarazione di variazione in diminuzione 
della  superficie  occupata  non  ha  effetti 
retroattivi.

commerciali  integrati,  dal  gestore  dei  servizi 
comuni;

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non 
vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, 
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4.  La  dichiarazione  presentata  da  uno  dei 
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata 
in  ritardo,  si  presume che  l’utenza  sia  cessata 
alla  data  di  presentazione,  salvo  che  l’utente 
dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione.
6.  In  caso  di  mancata  presentazione  della 
dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, 
il  tributo  non  è  dovuto  per  le  annualità 
successive  se  l'utente  dimostra  di  non  aver 
continuato  l'occupazione  o  la  detenzione  dei 
locali  e/o  aree,  ovvero  se  il  subentrante  ha 
assolto  il  tributo  a  seguito  di  dichiarazione  o 
recupero d'ufficio.

VISTO il  T.U.E.L.  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr. Davide Gambarotto, come da verbale 
conservato agli atti;

DATO ATTO che le modifiche al Regolamento oggetto del presente provvedimento sono state 
sottoposte all'esame della Commissione Consiliare “Affari generali” nella seduta del 17.07.2018;

ACQUISITI  i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.  
49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa per alzata di mano: 
Presenti: n. 13;  Favorevoli n. 13  Contrari n. // ; Astenuti: //;

DELIBERA

1. di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  le  modifiche  dell'art.  8,  Capitolo  I  e 
l'integrazione  dell'articolo  27,  titolo  V,  capitolo  IV,  con  l'aggiunta  del  comma  7,  del 
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC come di seguito indicato:

[REGOLAMENTO MODIFICATO] [VERSIONE ORIGINARIA]

Art. 8 
1.  Su richiesta  del  contribuente,  per  situazioni 
particolari  di  difficoltà  economica  o  altre 
situazioni  a  carattere  eccezionale  debitamente 

Art. 8
1.  Su richiesta  del  contribuente,  per  situazioni 
particolari  di  difficoltà  economica  o  altre 
situazioni  a  carattere  eccezionale,  che 
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documentate come indicato al comma 5 ter, che 
comportino  una  obiettiva  difficoltà  a  versare 
tempestivamente  le  somme  determinate  negli 
avvisi di accertamento IUC, il Responsabile del 
tributo può concedere autorizzare il versamento 
rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività 
di  accertamento,  per  importi  superiori 
complessivamente ad euro 300,00. euro 100,00.
2.  La  richiesta  di  rateazione  deve  essere 
presentata, a pena di decadenza, entro il termine 
di  scadenza  del  versamento  del  tributo,  come 
indicato nell’avviso di accertamento.
3.  E’ ammesso  l’utilizzo  degli  istituti  previsti 
dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 
1997  n.  473  e  17,  2°  comma,  del  D.Lgs.  18 
dicembre  1997  n.  472  (definizione  agevolata), 
anche quando venga concessa la rateazione del 
tributo complessivamente dovuto,  a condizione 
che si provveda al versamento di ogni rata alle 
rispettive scadenze fissate.
4.  Per  tributo  complessivamente  dovuto  si 
intende il tributo o il maggior tributo accertato, 
risultante  dall’avviso  di  accertamento 
interessante  una  o  più  annualità,  notificato  al 
contribuente,  comprensivo  degli  interessi 
maturati  nonché  dell’importo  delle  sanzioni 
irrogate.
5.  Il  versamento  può  essere  ripartito  in  un 
massimo di 12 rate mensili, di pari importo, per 
somme  fino  a  euro  5.000,00  ovvero  in  un 
massimo  di  24  rate  mensili,  di  pari  importo, 
qualora le somme dovute siano superiori ad euro 
5.000,00.  Nel  caso  di  ulteriore  aggravamento 
della situazione finanziaria del contribuente o di 
impossibilità  momentanea  a  far  fronte  al 
pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà 
possibile  ottenere  un'ulteriore  dilazione  del 
pagamento per un massimo di 12 rate mensili.
5. Il versamento sarà ripartito come segue:

in  3  rate  mensili  per  somme  da  euro 
100,00  fino  ad  euro  500,00

in  5  rate  mensili  per  somme  da  euro 
501,00  fino  ad  euro  1.000,00

in  6  rate  mensili  per  somme  da  euro 
1.001,00  fino  ad  euro  1.500,00

in  8  rate  mensili  per  somme  da  euro 
1.501,00  fino  ad  euro  2.500,00

in  10  rate  mensili  per  somme  da  euro 
2.501,00  fino  ad  euro  3.500,00

in  12  rate  mensili  per  somme  da  euro 
3.501,00  fino  ad  euro  5.000,00

comportino  una  obiettiva  difficoltà  a  versare 
tempestivamente  le  somme  determinate  negli 
avvisi di accertamento IUC, il Responsabile del 
tributo può concedere il versamento rateale del 
tributo  dovuto  a  seguito  dell'attività  di 
accertamento,  per  importi  superiori 
complessivamente ad euro 300,00.
2.  La  richiesta  di  rateazione  deve  essere 
presentata, a pena di decadenza, entro il termine 
di  scadenza  del  versamento  del  tributo,  come 
indicato nell’avviso di accertamento.
3.  E’ ammesso  l’utilizzo  degli  istituti  previsti 
dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 
1997  n.  473  e  17,  2°  comma,  del  D.Lgs.  18 
dicembre  1997  n.  472  (definizione  agevolata), 
anche quando venga concessa la rateazione del 
tributo complessivamente dovuto,  a condizione 
che si provveda al versamento di ogni rata alle 
rispettive scadenze fissate.
4.  Per  tributo  complessivamente  dovuto  si 
intende il tributo o il maggior tributo accertato, 
risultante  dall’avviso  di  accertamento 
interessante  una  o  più  annualità,  notificato  al 
contribuente,  comprensivo  degli  interessi 
maturati  nonché  dell’importo  delle  sanzioni 
irrogate.
5.  Il  versamento  può  essere  ripartito  in  un 
massimo di 12 rate mensili, di pari importo, per 
somme  fino  a  euro  5.000,00  ovvero  in  un 
massimo  di  24  rate  mensili,  di  pari  importo, 
qualora le somme dovute siano superiori ad euro 
5.000,00.  Nel  caso  di  ulteriore  aggravamento 
della situazione finanziaria del contribuente o di 
impossibilità  momentanea  a  far  fronte  al 
pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà 
possibile  ottenere  un'ulteriore  dilazione  del 
pagamento per un massimo di 12 rate mensili.
6.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal 
contribuente, anche nel caso di rateizzazione in 
seguito  ad  accertamento  con  adesione,  è 
superiore ad euro 15.000,00, il  riconoscimento 
del  pagamento  rateale  è  subordinato  alla 
presentazione  di  idonea  garanzia  mediante 
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7.  La  prima  rata  deve  essere  versata  entro  il 
termine  per  ricorrere  alla  Commissione 
Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della 
riduzione  delle  sanzioni  per  l'adesione 
all'accertamento;  le  rate  mensili  nelle  quali  il 
pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo 
giorno di ciascun mese successivo.
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in  14  rate  mensili  per  somme  da  euro 
5.001,00  fino  ad  euro  6.000,00

in  16  rate  mensili  per  somme  da  euro 
6.001,00  fino  ad  euro  7.000,00

in  18  rate  mensili  per  somme  da  euro 
7.001,00  fino  ad  euro  8.000,00

in  20  rate  mensili  per  somme  da  euro 
8.001,00  fino  ad  euro  9.000,00

in  22  rate  mensili  per  somme  da  euro 
9.001,00  fino  ad  euro  10.000,00

in    24 rate mensili per somme da euro 
10.001,00 in poi.
5 bis. In particolari casi di difficoltà economica 
o  altre  situazioni  di  carattere  eccezionale, 
debitamente  documentate  come  indicato  al 
comma  5  ter,  potrà  essere  autorizzato  il 
versamento  rateale  anche  nel  caso  di  tributo 
scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il 
quale non sia stata ancora effettuata l’attività di 
accertamento, con le stesse modalità indicate nel 
comma 5.
5 ter.  Alla  richiesta  di  rateazione  dovrà  essere 
allegata,  al  fine  di  verificare  la  situazione  di 
difficoltà economica, la dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. 445/2000 debitamente motivata in ordine 
alla  situazione  di  difficoltà  economica 
rappresentata; 
6.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal 
contribuente, anche nel caso di rateizzazione in 
seguito  ad  accertamento  con  adesione,  è 
superiore ad euro 15.000,00, il  riconoscimento 
del  pagamento  rateale  è  subordinato  alla 
presentazione  di  idonea  garanzia  mediante 
polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
7.  La  prima  rata  deve  essere  versata  entro  il 
termine  per  ricorrere  alla  Commissione 
Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della 
riduzione  delle  sanzioni  per  l'adesione 
all'accertamento;  le  rate  mensili  nelle  quali  il 
pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo 
giorno di ciascun mese successivo.
8. Sull’importo delle rate successive alla prima 
sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale, 
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello 
previsto per il pagamento della prima rata fino 
alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una 
sola  rata,  il  debitore  decade  sia  dal  beneficio 
della  definizione  agevolata  di  cui  alle 
disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente 

8. Sull’importo delle rate successive alla prima 
sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale, 
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello 
previsto per il pagamento della prima rata fino 
alla scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una 
sola  rata,  il  debitore  decade  sia  dal  beneficio 
della  definizione  agevolata  di  cui  alle 
disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente 
comma  3,  sia  dal  beneficio  della  rateazione  e 
deve  provvedere  al  pagamento  del  debito 
residuo,  compresa  la  sanzione  intera,  entro  30 
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, 
salvo quanto previsto dal comma successivo.
10.  Il  tardivo  pagamento  di  una  rata,  diversa 
dalla prima, entro il termine di pagamento della 
rata  successiva,  comporta  l'irrogazione  della 
sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 
13  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997  n.  471, 
commisurata  all'importo  della  rata  versata  in 
ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in 
cui il contribuente si avvalga del ravvedimento 
di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 
472,  entro  il  termine  di  pagamento  della  rata 
successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto 
in  un'unica  soluzione  con  ricalcolo  degli 
interessi.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 26/07/2018 Pag. 8 di 11



comma 3,  sia  dal  beneficio  della  rateazione  e 
deve  provvedere  al  pagamento  del  debito 
residuo,  compresa  la  sanzione  intera,  entro  30 
giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, 
salvo quanto previsto dal comma successivo.
10.  Il  tardivo  pagamento  di  una  rata,  diversa 
dalla prima, entro il termine di pagamento della 
rata  successiva,  comporta  l'irrogazione  della 
sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 
13  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997  n.  471, 
commisurata  all'importo  della  rata  versata  in 
ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in 
cui il contribuente si avvalga del ravvedimento 
di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 
472,  entro  il  termine  di  pagamento  della  rata 
successiva. 
11. In ogni momento il debito può essere estinto 
in  un'unica  soluzione  con  ricalcolo  degli 
interessi. 

[REGOLAMENTO MODIFICATO] [VERSIONE ORIGINARIA]

Art. 27
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare 
ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare:

- l’inizio,  la  variazione  o  la  cessazione 
dell’utenza;

- la  sussistenza  delle  condizioni  per 
ottenere agevolazioni o riduzioni

- il  modificarsi  o  il  venir  meno  delle 
condizioni  per  beneficiare  di 
agevolazioni o riduzioni.

2.  La  dichiarazione,  che  in  deroga  ai  termini 
previsti  dall'art.  3,  commi  1  e  2,  del  presente 
regolamento,  deve  essere  presentata  entro  30 
giorni dal verificarsi dell'evento:

a)  per  le  utenze  domestiche,  di  norma 
dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso 
di  residenti  e  nel  caso  di  non  residenti 
dall’occupante a qualsiasi titolo;
b)  per  le  utenze  non domestiche,  dal  soggetto 
legalmente responsabile dell’attività che in esse 
si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 
commerciali  integrati,  dal  gestore  dei  servizi 
comuni;

Art. 27
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare 
ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare:

- l’inizio,  la  variazione  o  la  cessazione 
dell’utenza;

- la  sussistenza  delle  condizioni  per 
ottenere agevolazioni o riduzioni

- il  modificarsi  o  il  venir  meno  delle 
condizioni  per  beneficiare  di 
agevolazioni o riduzioni.

2.  La  dichiarazione,  che  in  deroga  ai  termini 
previsti  dall'art.  3,  commi  1  e  2,  del  presente 
regolamento,  deve  essere  presentata  entro  30 
giorni dal verificarsi dell'evento:

a)  per  le  utenze  domestiche,  di  norma 
dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso 
di  residenti  e  nel  caso  di  non  residenti 
dall’occupante a qualsiasi titolo;
b)  per  le  utenze  non domestiche,  dal  soggetto 
legalmente responsabile dell’attività che in esse 
si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri 
commerciali  integrati,  dal  gestore  dei  servizi 
comuni;
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3. Se i soggetti di cui al comma precedente non 
vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, 
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4.  La  dichiarazione  presentata  da  uno  dei 
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata 
in  ritardo,  si  presume che  l’utenza  sia  cessata 
alla  data  di  presentazione,  salvo  che  l’utente 
dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione.
6.  In  caso  di  mancata  presentazione  della 
dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, 
il  tributo  non  è  dovuto  per  le  annualità 
successive  se  l'utente  dimostra  di  non  aver 
continuato  l'occupazione  o  la  detenzione  dei 
locali  e/o  aree,  ovvero  se  il  subentrante  ha 
assolto  il  tributo  a  seguito  di  dichiarazione  o 
recupero d'ufficio.
7. La dichiarazione di variazione in diminuzione 
della  superficie  occupata  non  ha  effetti 
retroattivi.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non 
vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, 
detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

4.  La  dichiarazione  presentata  da  uno  dei 
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata 
in  ritardo,  si  presume che  l’utenza  sia  cessata 
alla  data  di  presentazione,  salvo  che  l’utente 
dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione.
6.  In  caso  di  mancata  presentazione  della 
dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, 
il  tributo  non  è  dovuto  per  le  annualità 
successive  se  l'utente  dimostra  di  non  aver 
continuato  l'occupazione  o  la  detenzione  dei 
locali  e/o  aree,  ovvero  se  il  subentrante  ha 
assolto  il  tributo  a  seguito  di  dichiarazione  o 
recupero d'ufficio.

2. di prendere atto, ai sensi della normativa in essere, che detta modifica entra in vigore a 
partire dal 1° gennaio 2019;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste 
dalle norme vigenti in materia, ovvero tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del 
Ministero dell'Economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 
201/2011,  convertito  in  Legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e dell'art.  52,  comma 2,  del 
Decreto Legislativo n.446/1997 nonché sul sito web istituzionale del Comune anche ai fini 
di cui al Decreto Legislativo n.33/2013;

4. di  dichiarare,  con  la  sottoriportata  votazione  palese,  il  provvedimento  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. 267/2000, attesa la necessità di  
dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti:
Presenti: n. 13;  Favorevoli n. 13  Contrari n. // ; Astenuti: //;
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Letto, confermato e sottoscritto.

 
IL SINDACO

Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
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