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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 56 del 16/10/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 56 DEL 16/10/2018 

 
OGGETTO: MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) COMPONENTI TARI ED IMU RISPETTIVAMENTE AGLI ARTT. 34 E 22. 

L’anno duemiladiciotto, addì sedici, del mese di Ottobre dalle ore 20:20, presso la Sala delle Adunanze 
Consiliari del Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE 

COGNOME E NOME PRESENTE COGNOME E NOME PRESENTE 

LOIRA NICOLA SI  
CIABATTONI CATIA SI  
DI VIRGILIO ANDREA SI  
COSSIRI ANTONELLO SI  
CLEMENTI GIACOMO SI  
BONANNO ROBERTA SI  
PASQUINI STAMURA SI  
LANCIOTTI CARLOTTA SI  
DE LUNA CHRISTIAN SI  

 

CATALINI GIUSEPPE SI 
BISONNI RENATO SI 
AGOSTINI ANDREA SI 
BRAGAGNOLO FABIO SI 
PETROZZI RENZO SI 
DEL VECCHIO CARLO -- 
MARINANGELI MARCO SI 
VITTURINI MARIA LINA SI 

 

Presenti n° 16   Assenti n° 1 

Sono altresì presenti  i seguenti Assessori: 

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO,VESPRINI VALERIO,SILVESTRINI MASSIMO,VARLOTTA  FILOMENA 

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 

La seduta è pubblica. 
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6) Modifica dei regolamenti comunali per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
componenti TARI ed IMU rispettivamente agli artt. 34 e 22 

 

Presenta il punto l'assessore Varlotta.  

Terminato l'intervento dell'Assessore, il Presidente apre la fase della discussione - 
interviene il consigliere Marinangeli. 

Replica l'assessore Varlotta. Interviene il consigliere Cossiri. 

Non registrandosi ulteriori interventi, dichiarata chiusa la fase della discussione, il 
Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto. Non vi sono interventi. 

Dichiarata chiusa la fase delle dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione il punto 
6 dell'o.d.g.: "Modifica dei regolamenti comunali per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC) componenti TARI ed IMU rispettivamente agli artt. 34 e 22." che 
viene approvata con voti: 

favorevoli 11 

contrari // 

astenuti 5 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini) 

Viene quindi posta a votazione la immediata eseguibilità della deliberazione che viene 
approvata con voti: 

favorevoli 11 

contrari // 

astenuti 5 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, Vitturini) 

 Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti. 

________________________________________________________________________   
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Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: ”Approvazione regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC).Componente TARI”; 

- la delibera di Consiglio Comunale 32 del 30.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta Unica 
Comunale  (IUC) Componente Tari”; 

- la delibera di Consiglio Comunale 12 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta Unica 
Comunale  (IUC) Componente Tari”; 

- la delibera di Consiglio Comunale 12 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Modifica regolamento per la disciplina dell'imposta Unica 
Comunale  (IUC) Componente Tari”; 

- la delibera di Consiglio Comunale 27 del 03.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) Componente Tasi”; 

 

Ravvisata l’opportunità di disporre modifiche ai vigenti regolamenti comunali per la 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) componenti TARI ed IMU, rispettivamente 
agli artt. 34 e 22 relativi entrambi all’attività di accertamento, ricalibrando numero di rate, 
garanzie fideiussorie, importi e livelli di istruttoria, nonché disciplinando la rateazione 
anche per le richieste successive all’avvio delle procedure di riscossione coattiva, così 
come si evince dagli allegati sub a) e b) depositati al fascicolo elettronico e costituenti parti 
integranti e sostanziali al presente atto;  

Richiamati: 

 l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni 
con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 
tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi 
di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 l’art. 52 del D. Lgs. N. 446 del 05.12.1997 il quale stabilisce che i regolamenti sono 
approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del primo gennaio 
dell’anno successivo; 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 
27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360 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 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente Commissione 
Consiliare; 

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire: 

- il parere di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Segreteria 
Generale Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

Visto lo Statuto Comunale; 

per le ragioni sopra esposte, 

SI   PROPONE  DI  DELIBERARE COME SEGUE 

1) Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta 

2) Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, il “Regolamento Comunale per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)- componente TARI”  approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016, mediante la sostituzione all’art. 34, con il 
testo che segue: 
 

(in nero parti già esistenti in blu parti aggiunte) 
 

ART. 34 
ACCERTAMENTO 

 
1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione (nonché l’omesso versamento 
ex liquidazioni) sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo 
raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe 
dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica 

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme 
dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da 
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in 
caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 

3. Sarà possibile presentare istanza di rateazione con le seguenti modalità: 

a) qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e 
gli interessi applicabili siano superiori ad € 200,00, il contribuente può richiedere, 
non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli 
interessi di cui all’articolo 37; 

b) qualora l’importo accertato superi € 2.000,00 (duemila/00) e sino all’importo di € 
10.000,00 (diecimila/00) è possibile ottenere una rateazione sino a 24 rate mensili, 
oltre gli interessi di cui all’articolo 37; 

c) qualora l’importo accertato superi € 10.000,00 (diecimila/00) è possibile ottenere 
una rateazione sino a 36 rate mensili, oltre gli interessi di cui all’articolo 37; 
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4) Al fine della concessione della rateazione di cui al precedente comma 3 lettere b) e 
c) l’ufficio tributi in fase istruttoria dovrà richiedere ogni documentazione utile a 
comprovare una situazione di obiettiva difficoltà economica che impedisca il 
pagamento in base alle scadenze ordinariamente stabilite dall’Ente. Tale situazione 
può essere identificata in una delle seguenti fattispecie: 

 
- per le persone fisiche, ove il richiedente presenti idonea documentazione che 

attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non 
dovrà essere superiore ad € 18.000,00; 

- per l’impresa, la persona giuridica o il soggetto esercente lavoro autonomo, ove 
venga comprovato un grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità 
da valutare sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di crisi;   

 
5) In ogni caso, per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila/00) l’accoglimento  

dell’istanza di rateazione è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa comprensiva degli interessi legali ed eventuali spese di 
recupero del credito rilasciata da primaria compagnia; 

6) L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel 
versamento anche di una sola rata; 

7) La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica di inesistenza di 
morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

8) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 
successive. 

9) Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo o a mezzo 
ingiunzione ex R.D. n. 639/10, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle 
condizioni e nei limiti indicati al presente articolo, soltanto previo versamento di un 
importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al 
rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Concessionario. Nel caso 
in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 15.000,00 è necessaria 
la previa prestazione di idonea garanzia di cui al comma 5. Una volta notificato 
l’atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) o di fermo 
amministrativo, la rateazione di cui sopra può essere concessa previo versamento 
di una somma pari al 30% dell’intero debito (ivi comprese spese legali e di 
procedura) e prestazione di idonea garanzia di cui al suddetto comma 5 se l’importo 
residuo è superiore ad € 10.000,00. Per importi inferiori a € 1.000,00 nella fase 
della procedura coattiva, non può essere concessa la rateazione e la procedura 
può essere estinta solo con il pagamento integrale. Si ribadisce che anche 
nell’ambito delle procedure coattive non potrà essere concessa la rateazione nel 
caso in cui si verifichi l’esistenza di morosità relative a precedenti rateazioni non 
ancora estinte a qualsiasi titolo e in qualsiasi fase concesse. 

 
 
 
3)  Di modificare, per le motivazioni in premessa indicate, il “Regolamento Comunale per 
la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)- componente IMU” approvato con delibera 
di Consiglio Comunale 27 del 03.09.2014, mediante la sostituzione all’art. 22, con il testo 
che segue: 
 

(in nero parti già esistenti in blu parti aggiunte) 
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ART. 22 

ACCERTAMENTO 
 

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione (nonché l’omesso versamento 
ex liquidazioni) sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo 
raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe 
dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica 

2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme 
dovute per IMU, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata 
entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di 
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione e degli ulteriori interessi di mora. 

3. Sarà possibile presentare istanza di rateazione con le seguenti modalità: 

d) qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e 
gli interessi applicabili siano superiori ad € 200,00, il contribuente può richiedere, 
non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli 
interessi di cui all’articolo 25; 

e) qualora l’importo accertato superi € 2.000,00 (duemila/00) e sino all’importo di € 
10.000,00 (diecimila/00) è possibile ottenere una rateazione sino a 24 rate mensili, 
oltre gli interessi di cui all’articolo 25; 

f) qualora l’importo accertato superi € 10.000,00 (diecimila/00) è possibile ottenere 
una rateazione sino a 36 rate mensili, oltre gli interessi di cui all’articolo 25; 

 

4. Al fine della concessione della rateazione di cui al precedente comma 3 lettere b) e 
c) l’ufficio tributi in fase istruttoria dovrà richiedere ogni documentazione utile a 
comprovare una situazione di obiettiva difficoltà economica che impedisca il 
pagamento in base alle scadenze ordinariamente stabilite dall’Ente. Tale situazione 
può essere identificata in una delle seguenti fattispecie: 

 
- per le persone fisiche, ove il richiedente presenti idonea documentazione che 

attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non 
dovrà essere superiore ad € 18.000,00; 

- per l’impresa, la persona giuridica o il soggetto esercente lavoro autonomo, ove 
venga comprovato un grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità 
da valutare sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di crisi;   

 
5. In ogni caso, per importi superiori ad € 30.000,00 (trentamila/00) l’accoglimento  

dell’istanza di rateazione è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa comprensiva degli interessi legali ed eventuali spese di 
recupero del credito rilasciata da primaria compagnia; 

6. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel 
versamento anche di una sola rata; 

7. La concessione della rateizzazione è subordinata alla verifica di inesistenza di 
morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 
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8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 
successive. 

9. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo o a mezzo 
ingiunzione ex R.D. n. 639/10, eventuali rateazioni possono essere concesse, alle 
condizioni e nei limiti indicati al presente articolo, soltanto previo versamento di un 
importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al 
rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Concessionario. Nel caso 
in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore ad € 15.000,00 è necessaria 
la previa prestazione di idonea garanzia di cui al comma 5. Una volta notificato 
l’atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) o di fermo 
amministrativo, la rateazione di cui sopra può essere concessa previo versamento 
di una somma pari al 30% dell’intero debito (ivi comprese spese legali e di 
procedura) e prestazione di idonea garanzia di cui al suddetto comma 5 se l’importo 
residuo è superiore ad € 10.000,00. Per importi inferiori ad € 1.000,00 nella fase 
della procedura coattiva, non può essere concessa la rateazione e la procedura 
può essere estinta solo con il pagamento integrale. Si ribadisce che anche 
nell’ambito delle procedure coattive non potrà essere concessa la rateazione nel 
caso in cui si verifichi l’esistenza di morosità relative a precedenti rateazioni non 
ancora estinte a qualsiasi titolo e in qualsiasi fase concesse. 

 
 

4) Di dare atto che il “Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC)- componente TARI”,  integrato e coordinato con le modifiche sopra 
indicate viene allegato sub c) alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante 
e sostanziale della stessa; 

5) Di dare atto che il “Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica 
Comunale (IUC)- componente IMU”,  integrato e coordinato con le modifiche sopra 
indicate viene allegato sub d) alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante 
e sostanziale della stessa; 

6) Di prendere atto che la modifica al  presente Regolamento entra in vigore il 1^ 
gennaio 2019; 

7) Di trasmettere telematicamente l’atto approvato con la presente proposta mediante 
inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, a norma del combinato disposto 
dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis 
e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione, con le modalità stabilite dalla nota del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033/2014; 

8) Di pubblicare il presente Regolamento, una volta approvato: 

- sul sito internet del Comune- Sezione Amministrazione trasparente; 

-  all'Albo Pretorio; 

9) Di dichiarare l’atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane 
l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio; 
 
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l’istruttoria;  
 
Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall’ordinamento delle autonomie locali 
per il perfezionamento dell’atto deliberativo; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29.01.2018  con il quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali a far data dal 01.02.2018; 
 
Rilevata la propria competenza in merito;  
 
con voti favorevoli  11, contrari // , astenuti 5 ( Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, Marinangeli, 
Vitturini) resi nelle forme di legge e di Statuto, 
 

DELIBERA 
 

 per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e 
contenuto nel surriportato documento istruttorio; 

 

 Con successivi voti favorevoli 11, contrari //, astenuti 5 (Agostini, Bragagnolo, Petrozzi, 
Marinangeli, Vitturini) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene 
resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  comma 4, del Testo Unico degli 
EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 
28.9.2000 – Suppl. Ordinario n.162. 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in 
ordine alla proposta n.ro 1856 del 27/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato dal Dirigente Dott. VESPRINI DINO in data 27/08/2018 
 
 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Presidente Segretario Generale 

Dott. CATALINI GIUSEPPE Dott. VESPRINI DINO 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2722 
 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che 
in data 24/10/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
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Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 24/10/2018.1 

 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

                                                           
1Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


