
 

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA 
Provincia di Viterbo 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

n. 29 del 25-11-2017 
 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di Novembre a partire dalle ore 09:10, 

presso questa Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano: 

 

N Cognome Nome Presenza 

1 GIROLAMI VINCENZO Presente 

2 DARIDA EZIO Presente 

3 PIACENTI MARZIA Presente 

4 ROSAVINI FRANCESCO Presente 

5 CESETTI SIMONE Presente 

6 PAOLUCCI CECILIA MARIA Assente 

7 DARIDA CLAUDIO Presente 

8 CAMPIONI CRISTINA Presente 

9 MAZZOLINI RODOLFO Presente 

10 PARMEGGIANI ELVIO Presente 

11 CATI TIZIANO Presente 

 
PRESENTI: 10 - ASSENTI: 1 

 
Assume la Presidenza il ARCH. VINCENZO GIROLAMI in qualità di SINDACO 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE AVV. LUCIA SQUICCIARINO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 

09.09.2014 



 
 

Introduce il consigliere Cesetti. 
Il consigliere Cati solleva perplessità sul tasso del 2% degli interessi ritenendo che sia 
eccessivo. 
L'assessore Piacenti ritiene invece che sia congruo, ponendosi esattamente nel limite legale 
tra l'1% ed il 3%, anche il Sindaco concorda con l'assessore al bilancio. 
Il consigliere Mazzolini sostiene invece che la rateizzazione della IUC debba essere prevista 
anche per importi inferiori a 100 € trattandosi di cittadini in difficoltà. 
Il responsabile del servizio finanziario interpellato dà parere favorevole a che l'importo 
minimo di ogni singola rata sia di € 50,00 e ritiene quindi possibile la rateizzazione degli 
importi superiori a 50 €. 
La modifica proposta dal consigliere Mazzolini viene approvata all'unanimità. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Premesso che l’art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei 
principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie 
di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e 
degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 
funzioni”; 

 

 
Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 
prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC, esecutiva ai sensi di legge; 

 

 
Ravvisata la necessità, di effettuare modifiche ed integrazioni relativamente alla parte TARI e alle 
Disposizioni Comuni di detto regolamento; 

 

 
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale   www.portalefederalismofiscale.gov.it; 



Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Secondo Settore per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile; 

 

 
Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti espresso in data 17/11/2017, e acquisito al 
protocollo dell’Ente in data 20/11/2017 con il n.7744; 

 

 
Con votazione: favorevoli n- 7, contrari n. 3 (Mazzolini, Parmeggiani, Cati) e astenuti 0 

 

 
DELIBERA 

 

 
1) Di ritenere quanto riportato in narrativa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) Di modificare il Regolamento IUC, con la modifica approvata dal Consiglio meglio speicficata in 
narrativa, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04/09/2014 con 
particolare riferimento alla parte al titolo terzo “Disciplina della tassa rifiuti” aggiungendo il seguente 
articolo: 

 

 
ART 43/BIS BARATTO AMMINISTRATIVO 

I contribuenti residenti possono richiedere, per il tributo relativo alla tassa rifiuti, l'applicazione delle 
riduzioni previste dal "baratto amministrativo" secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo specifico 
regolamento in materia approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento. 28 del25.11.2017; 

Le riduzioni derivanti dal presente articolo saranno a carico del bilancio dell'Ente nell'importo 
stabilito dalla deliberazione Giunta Comunale di attuazione prevista dal citato regolamento. 

 
 
 
 
3) Di modificare il Regolamento IUC, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 
del 04/09/2014 con particolare riferimento al titolo quinto “Disposizioni comuni” aggiungendo il 
seguente articolo: 

 

 
Art. 65 bis 

Rateazione dei pagamenti 

 

1) A fronte di avvisi bonari o dell’emissione di avvisi di accertamento relativi ai tributi previsti nel 
presente regolamento, possono essere concesse dal Funzionario responsabile su specifica richiesta 
motivata del contribuente e corredata da idonea documentazione comprovante le motivazioni addotte 
inerenti la temporanea difficoltà economica, rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti 
seguenti: 



• durata massima 36 mesi; 

• l’importo minimo delle singole rate è di € 50,00 (ad esclusione degli importi da € 50,01 a € 
100,00) 

• l’importo delle singole rate è arrotondato all’Euro; 

• decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di 
due rate; 

• applicazione degli interessi di rateazione nella misura pari al tasso di interesse legale 
maggiorato di 2 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno. 

•  inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni. 

La rateazione, tenuto conto dell’importo minimo della singola rata,  avrà la seguente graduazione: 

• fino a € 50,00 non è prevista rateazione 

• da € 50,01 a € 100,00 fino ad un massimo di 2 rate mensili; 

• da € 100,01 a € 500,00 fino ad un massimo di 6  rate mensili; 

• da € 500,01 a € 2.000,00 fino ad un massimo 12 rate mensili; 

• da € 2.000,01 a 3.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; 

• da € 3.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; 

• oltre € 10.000,01 fino ad un massimo di 36 rate. 

In ogni caso per dilazioni o rateazioni di debiti di importo superiore a € 10.000,00 è necessario 
produrre garanzia fidejussoria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente 
scadenza un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. 
 
2)  In caso di decadenza del beneficio concesso di cui al comma precedente, si procederà alla 
riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. 
 

 
4) Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate, ed al fine di consentire l’agevole lettura da 
parte dei contribuenti, alla presente è allegato il testo aggiornato del Regolamento IUC che ne 
forma parte integrale e sostanziale. 

 

 
5) Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 52, comma 
2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 

 
6) Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di curare l’aggiornamento e 
coordinamento del testo regolamentare con le modifiche approvate con la presente deliberazione 

 

 
7) Di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento nel testo aggiornato e coordinato 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 



8) Di dare atto che il regolamento IUC, nel testo aggiornato e coordinato con le presenti modifiche, 
sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dell'Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 
9) Di dare atto che, il Regolamento Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014, ai sensi dell'art. 124 del TUEL (d. lgs. 267/2000) e 
dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno 
successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale. 



MAURO BIONDI 

MAURO BIONDI 

 

 

SETTORE FINANZIARIO: 
 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola  
regolarità tecnica esprime parere Favorevole. 

 

Castel Sant'Elia, 14-11-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

 

SETTORE FINANZIARIO: 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine  alla  sola 
regolarità contabile esprime parere Favorevole. 

 
 

Castel Sant'Elia, 14-11-2017 
IL RESPONSABILE 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.TO ARCH. VINCENZO GIROLAMI 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO AVV. LUCIA SQUICCIARINO 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di 
questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 
2009). 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO AVV. LUCIA SQUICCIARINO 

 
 
 

 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
AVV. LUCIA SQUICCIARINO 

 

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 
07/03/2005 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

| | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000); 
 

| X | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 
D.Lgs. n. 267/2000); 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO AVV. LUCIA SQUICCIARINO 


