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COMUNE DI ASSO 

Provincia di Como 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 22 del 24.10.2012 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'.          

 

 

L’anno duemiladodici addi ventiquattro del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 

riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione.  

 

 

All'appello risultano: 

 

1-MANZENI MARIA GIULIA P 10-MASSARI PASQUALE P 

2-CONTI GIOVANNI P 11-PINA IMOGENE P 

3-VICINI MARIA GRAZIA P 12-PINA GIORDANO P 
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4-VERSACE AGOSTINO P 13-ZANETTI ROBERTO P 

5-VILLA GIORDANO A 14-LATTUADA CARLO A 

6-BONANOMI PASQUALE P 15-MARTINA MARIA LUIGIA P 

7-GARZO SAVERIO P 16-BINDA TIZIANO P 

8-EVANGELISTI NELLO P 17-SIRONI UMBERTO P 

9-BUTTI SERENA P   

 

      Totale presenti   15  

      Totale assenti     2 

 

  

 Partecipa il Segretario Generale Sig. Dott. NICOLO' CUFALO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig. Dott.ssa MARIA GIULIA MANZENI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ oggetto sopra indicato posto al n.   

5 dell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 

nazionale ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015 ; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 

52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento”; 

 

EVIDENZIATO 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 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti.  

 

CONSIDERATO che 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 ; 
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 PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale 
propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 13 del 13/07/2012 ad oggetto “Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione  dell’imposta municipale propria “IMU” – Anno 2012” 
con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni con decorrenza 1° gennaio  
2012; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), come 

sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012; 

 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU con le modifiche apportate ed approvate dai 
Consiglieri comunali; 

 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 
via sperimentale; 

 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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 . 
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“INTERVENTI” 

 

 

Sindaco  

 

E un ringraziamento a Viviana per essere qua stasera. Come volete procedere? Lo leggiamo tutto articolo 

per articolo? O avete già delle considerazioni da fare? Per noi è uguale, quindi, come preferite.  

Allora facciamo, se avete delle considerazioni, degli interventi! No, sennò diventa difficile, nel senso, 

entrare nel merito.  

 

Assessore Conti  

Posso parlare?  

Volevo dire, è un Regolamento diciamo molto importante, perché riguarda appunto la disciplina dell’IMU, 

quindi non so se è il caso noi lo si legga tutto e quindi guardare punto per punto o se già avete delle 

osservazioni da mettere. Perché noi, cosa succede, noi l’abbiamo riletto ancora tra ieri e oggi, alcune cose 

e abbiamo apportato un po', vorremmo proporre alcune correzioni su alcune cose, che sono sfuggite e 

non so, se dobbiamo leggerlo tutto o no, be’, noi sono quattro o cinque punti da guardare, quindi siete 

nelle condizioni di proporre alcune…  

(registrazione interrotta da 8.9 a 9.4)  

 

Cioè, rispetto alle leggi non credo si possa mettere niente, rispetto al Regolamento Ici forse c’è qualcosa 

che cambia, ma perché cambiano le leggi, perché noi non credo si possa intervenire più di tanto sulle 

modifiche.  

 

Sindaco  

Cioè, lo spazio di manovra che ha il Comune è pari a zero, nel senso che c’è la legge e poi l’applicazione 

della stessa. Mentre con l’Ici, diciamo che l’Ici ha avuto una lunga storia, per cui da quando è stata 

proposta dal legislatore, imposta dal legislatore a quando poi gli abbiamo fatto il funerale, cioè, con 

l’entrata in vigore dell’IMU, è chiaro che la legislazione è cambiata e dando sempre di più al Comune delle 

possibilità di intervenire, con delle agevolazioni, con delle riduzioni, eccetera, cosa che in questa fase, 

nella prima applicazione sperimentale dell’IMU non c’è, quindi il Comune non ha la possibilità, come per 

l’Ici, di valutare aggiustamenti vari.  
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Per cui lo spazio di manovra del Comune praticamente è pari a zero. Però magari se appunto vuoi 

spiegare un attimo le differenze che ci sono rispetto all’Ici e poi entriamo nel merito…  

… cioè, è quello, è la legge che diventa Regolamento.  

 

Assessore Conti  

Però dobbiamo guardare, rispetto al documento che i Consiglieri e gli Assessori hanno nella cartelletta…  

(interventi in sottofondo)  

… dobbiamo guardare alcune modifiche che poi abbiamo apportato oggi e quindi dobbiamo vederle, 

perché modificano il testo originale. Quindi…  

(intervento fuori microfono)  

… okay. Prego.  

 

Sig.ra Corti Viviana – Funzionario Ufficio Tributi 

 No, appunto, soltanto rispetto al Regolamento Ici, abbiamo aggiunto l’art. 20, che riguarda la 

rateizzazione degli accertamenti, perché mancava in quello dell’Ici, ed è importante prevederlo, nei casi di 

difficoltà economica…  

… okay. No, dicevo, che rispetto al Regolamento dell’Ici, in linea di massima, è stato aggiunto l’art. 20, che 

riguarda la rateizzazione degli accertamenti, perché volevamo regolamentarla e mancava nel 

Regolamento dell’Ici. Ecco, questo è, tutto il resto è in base alla legge.  

Art. 20, rateizzazione degli accertamenti, si può leggere…  

… il Comune, su richiesta dell’interessato, da presentarsi prima della scadenza del termine di versamento 

indicata negli avvisi, può concedere, nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria, la rateizzazione del debito. Qui parliamo di accertamenti, eh, quindi quando ricevono l’avviso. 

La rateizzazione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, documentata e motivata da parte 

del contribuente e può essere richiesta solo nel caso di importi consistenti del tributo e/o di gravi e 

comprovate situazioni di disagio economico, dimostrate anche mediante autocertificazione. Le richieste 

verranno accolte o respinte con provvedimento dell’Ufficio tributi, a firma del responsabile del 

procedimento. L’importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte e con l’applicazione degli interessi al 

tasso legale, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del Comune. 

L’ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 100 e il numero delle rate concesse non 

può essere superiore a 30. Per i debiti pari o superiori a Euro 25.822,84, oppure in caso di rateizzazione 

maggiore di un anno, anche per i debiti compresi tra Euro 10.329,14 e 25.822,84, sarà richiesta la 

presentazione di polizza fideiussoria, che copra l’importo totale, comprensivo degli interessi.  

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive il contribuente decade dal beneficio della 

rateizzazione e delle sanzioni ridotte e dovrà pagare il residuo debito in unica soluzione entro 30 giorni 

dalla scadenza. Copia del Bollettino attestante l’avvenuto versamento dovrà essere inviata, anche a 

mezzo fax, all’Ufficio tributi del Comune, entro il mese successivo a quello del pagamento.  
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Il beneficio alla rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi: qualora siano iniziate le 

procedure esecutive per il recupero del credito; qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di 

qualsiasi natura, scaduti e non regolarizzati; qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso 

ad altre dilazioni di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.  

 

Assessore Conti  

Grazie Viviana.  

 

Sindaco  

Ecco, rispetto invece alla bozza che vi è stata consegnata, noi volevamo apportare due, ma non sono 

modifiche, sono proprio per rendere più leggibile la cosa, perché poi rileggendolo ci siamo accorti che non 

era scorrevole. Allora, a pag. 8, l’art. 13, determinazione del valore delle aree fabbricabili, art. 13, pag. 8, il 

punto 4. Allora, la dicitura che vorremmo proporre è questa…  

 

Assessore Conti  

… leggiamo quella che magari è adesso, no?  

 

Sindaco  

… quella che era?  

 

Assessore Conti  

… sì…  

 

Sindaco  

… allora, quella che voi avete nella bozza, punto 4, quella che era…  

(intervento fuori microfono)  

… no, che era e poi quella che noi proponiamo. Adesso leggo quella precedente: in caso di edificazione 

dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato 

è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del 

fabbricato in corso d’opera, no, sto leggendo un’altra cosa? Han cambiato, abbiamo cambiato i punti…  

 

Assessore Conti 
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 … volevo chiedere una cosa, scusa, Giulia, chiedere una cosa, secondo me per poter capire questo 

articolo è necessario, questo comma, è necessario leggere tutto l’art. 13, perché sennò se leggiamo solo il 

comma 4 non capiamo. Allora, io, leggiamo tutto l’art. 13, dopo di che proponiamo la modifica del comma 

4, che è solo un’aggiunta semplicissima, però direi che l’art. 13, che parla di determinazione del valore 

delle aree fabbricabili…  

 

Sindaco  

… sì, Viviana, leggilo tu, perché io qui ho una bozza che, non so…  

(intervento fuori microfono)  

 

Sig.ra Viviana Corti 

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 

destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.  

La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli 

adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta, da adottarsi 

entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da 

pubblicare all’Albo pretorio on line del Comune, per i successivi 30 giorni.  

In presenza di perizia di stima, ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto 

reale su area edificabile, l’approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero 

dell’eventuale maggiore imposta, calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 

La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono 

confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. Il valore delle aree dev’essere proposto alla Giunta dal 

dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.  

 

In caso di edificazione dell’area, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, fino al momento in 

cui…  

 

Sig.ra Viviana Corti 

 (intervento fuori microfono)  

… ovvero, allora, quello che abbiamo fatto all’inizio era, in caso di edificazione dell’area, fino alla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la 

base imponibile è data dal solo valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera.  

Ora si volevano aggiungere queste parole. Dopo la parola costruzione: cioè in caso di edificazione dell’area 

fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, voglio aggiungere, certificata ai sensi di legge, cioè, 
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l’ultimazione dei lavori certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il 

fabbricato è comunque utilizzato. Solo questo era.  

 

Assessore Conti  

Sì, per spiegare meglio, scusa, giusto, adesso abbiamo letto il coso, ma perché abbiamo dato questa, 

abbiamo messo questa aggiunta. Perché, ripetiamo il precedente, in caso di edificazione dell’area sino alla 

data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è 

comunque utilizzato. Quindi aggiungendo certificato ai sensi di legge, si dice che, fino a data ultimazione 

dei lavori, che è quella prevista dalla legge per la concessione edilizia. Diciamo che chi costruisce ha la 

possibilità di avere un anno più tre anni, un anno per iniziare e tre anni per finire.  

 

Quindi diciamo che fino alla data di ultimazione lavori, ma non ultimazione lavori così, ma certificata per 

legge, cioè quella che prevede la legge, ovvero se antecedente, cioè, se prima di questo termine capitasse 

che il proprietario dell’immobile lo finisce prima e lo utilizza prima, in questo caso è utilizzato e quindi la 

base imponibile è data dal valore, e quindi si parte con la determinazione dell’IMU, anche se, ovvero, se 

prima, antecedente e quindi è una precisazione. Nel senso, arriviamo con la fine lavori certificata, se 

capitasse l’utilizzo antecedente alla fine lavori certificata si usa quel tempo lì, ecco, questa è la, la 

precisazione è questa.  

 

Consigliere Evangelisti 

Volevo precisare anche questa cosa, che il tutto si comprende anche alla luce dell’art. 9, a pag. 6.3, che ha 

la stessa dicitura. Riferendoci a questo punto 3 dell’art. 9, ecco, si rende coerente anche il successivo 

articolo, che è quello che stiamo appunto considerando e quindi si può esplicitare meglio così, così siamo 

in coerenza con quanto è stato detto prima.  

 

Assessore Conti  

La stessa modifica la portiamo al successivo art. 5, comma 5 dell’art. 13, che dice, in caso di demolizione 

del fabbricato e ricostruzione dello stesso, di risulta, oppure in caso di interventi di recupero effettuati ai 

sensi dell’art. 27, comma 1, lett. c), d), f), della legge 12, sino alla data di ultimazione dei lavori di 

ricostruzione e qui aggiungiamo, certificata ai sensi di legge, come prima, ovvero, se antecedente, fino alla 

data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato o ricostruito è comunque utilizzato. Quindi si 

aggiungerebbe, certificata ai sensi di legge, come prima, la fine lavori certificata ai sensi di legge.  

 

Consigliere Zanetti 

È una precisazione formale.  

 

Assessore Conti  
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Sì, è una precisazione per dare un senso a quello che viene dopo, nel senso che, per far capire che, cioè, 

perché l’utilizzo potrebbe avvenire anche dopo la fine lavori, quindi se lo legassimo all’utilizzo sarebbe 

molto aleatoria la cosa, potrebbe andare dopo, oltre cinque anni, che uno lo finisce e non lo utilizza e 

quindi lo lascia lì e non paga, non è corretto. Tutto qua.  

Sono d’accordo, diciamo che oggi…  

 

Consigliere Evangelisti 

Sì, no, dal punto di vista grammaticale ovvero corrisponde a oppure, come sinonimo, oppure cioè, a volte, 

come esplicativo, ma in questo caso, contestualmente si intende come oppure…  

(intervento fuori microfono)  

… no, ma il cioè è secondario, cioè, è come scritto…  

(intervento fuori microfono)  

… il significato proprio è quello di oppure, è proprio alternativo.  

 

Consigliere Zanetti  

 

… scusate, volevo chiedere una cosa a proposito dell’art. 20, in cui, posso?  

 

Sindaco  

 

Prego Consigliere Zanetti.  

 

Consigliere Zanetti  

Zanetti. Abbiamo sorvolato, ma la rateizzazione, punto 2, che può essere richiesta, dice, solo nel caso di 

importi consistenti del tributo e/o di gravi e comprovate situazioni di disagio economico dimostrate. 

L’importo consistente è totalmente indefinito…  

(interventi fuori microfono)  

… è quello che sto dicendo, non si può mettere qualche precisazione in più? Perché è giusto il fatto che 

uno se è in difficoltà, anche i cento…  

(interventi fuori microfono)  

… e infatti, infatti…  
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Assessore Conti  

 … (intervento fuori microfono)… però dà la possibilità di… se noi mettessimo una cifra… secondo me… 

Quindi diciamo… non lo so, però credo che, avevo spento il microfono…  

 

Sindaco  

Sì, perché, cioè stiamo parlando degli accertamenti, quindi stiamo già parlando di persone che dovevano 

pagare e non hanno pagato, per qualche ragione e quindi si è proceduto con l’accertamento, però si 

faceva questo ragionamento proprio oggi, per cui valutare caso per caso è la cosa migliore, perché 

altrimenti si rischia poi di perdere del tutto l’introito, cioè, a volte uno non può pagare e dice, non pago 

più niente, invece andando incontro alla persona, a seconda insomma della necessità e di quello che si 

può fare, perché comunque qui poi per questioni tecniche si dice che le rate non possono essere superiori 

a 30 e non possono essere inferiori a 100 Euro, perché poi c’è una questione di tempi per mettere a ruolo, 

perché stiamo parlando di un accertamento, il quale dev’essere messo a ruolo per poi essere riscosso, per 

cui ci sono dei tempi tecnici da rispettare.  

 

Però il ragionamento è stato proprio questo, valutiamo caso per caso, per evitare di perdere delle…  

(intervento fuori microfono)  

 

Consigliera Martina   

… (intervento fuori microfono)… il problema è che… in un caso viene concessa la dilazione e per un 

importo analogo a un’altra persona non viene concessa, quella potrebbe dire, io sono maltrattato…  

 

Sindaco  

 

No, però non vista in questo senso…  

 

Consigliera Martina  

… (intervento fuori microfono)… i paletti ci vogliono…  

 

Consigliere Evangelisti   

Io volevo precisare anche il fatto che al di là della valutazione, che condivido, può essere, lascia un po' 

perplessi, della consistenza, no, è vero, ci può essere questo discrimine, però successivamente si 

aggiunge, e/o di gravi o comprovate situazioni di disagio economico e questo fa scattare una valutazione 

di merito rispetto alle condizioni del contribuente, quindi che prescinde anche dalla rilevanza del debito 
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arretrato accertato. Cioè, questo ci dà la possibilità di valutare forse caso per caso, in base alla situazione 

del contribuente.  

Che poi si voglia definire un ammontare complessivo, può essere, di precisazione, anche se poi dobbiamo 

sempre lasciare una, diciamo, una gamma di flessibilità, rispetto a ciò che viene considerato consistente. 

Quanto può essere consistente? 500 Euro? 300 Euro? Però i 300 Euro rapportato a chi è in condizioni 

disagiate economicamente, diventa effettivamente anche una cifra molto consistente.  

Ecco, la difficoltà sta in questo, nel dare precisi parametri di valutazione di merito.  

 

Consigliere Zanetti 

 Sì, se posso, perché quello che poi, diciamo, fa modificare un po' il concetto dell’importo consistente è 

quella rata mensile che non può essere inferiore agli Euro 100 e superiore a 30 rate, se io però devo 

pagare 1.000 Euro, poniamo e non posso, non ho, che 100 Euro al mese sono dieci rate, sono obbligato a 

pagare in dieci rate, quindi non è che ci sia poi molta elasticità in quello, voglio dire, per gente che 

veramente è nei guai, eh, intendiamoci, se c’è qualcuno che non ha problemi è un altro discorso, ma per 

chi ha veramente problemi 100 Euro al mese non mi sembrano poi nemmeno così pochi, tra le altre cose, 

specialmente se la cifra è modesta, cioè sono i 1.000 Euro, i 500 o i 1.500. Basta.  

 

Consigliere Binda  

Perché, scusa, si lascia libera interpretazione sopra, con la parola consistente e poi nello stesso tempo poi 

dopo metti dei paletti automatici coi 100 Euro e le 30 rate.  

 

Sig.ra Viviana Corti ?  

Allora, le 30 rate sono state fatte per il semplice fatto che oltre 36 mesi vanno praticamente, gli 

accertamenti andrebbero in prescrizione e vanno mandati per forza a ruolo quelli non pagati, quindi non 

posso superare i 36 mesi. Un sei mesi di tempo per preparare i ruoli affinché Equitalia possa emettere le 

cartelle ci vogliono, quindi 30 rate è un numero sufficiente…  

 

Consigliere Binda  

 

È un po' obbligato, insomma.  

 

Sig.ra Viviana Corti ?  

… sì, sì, però è anche, non è nemmeno breve, 30 rate sono più di due anni. E l’ammontare di 100 Euro, 

perché sennò gestire le questioni diventa una cosa, per l’ufficio, una cosa un po' tragica, perché se uno mi 

paga 30 Euro o 50 Euro non finiamo più…  
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Consigliere Binda  

… il discorso lo capiamo, è che sopra…  

(interventi in sottofondo)  

… un comma prima si mette, importi consistenti e non si quantifica e poi…  

(intervento fuori microfono)  

… eh, non è facile, certo, sì, sì, non è facile quantificare…  

(intervento fuori microfono)  

 

Sig.ra Viviana Corti  

… allora, se mettevamo, non potevamo più darlo a quelli bisognosi…  

 

Consigliere Binda  

… riusciamo a capire il discorso, sarebbe facile da quantificare…  

 

Sig.ra Viviana Corti   

… cioè, io devo dire, se avessimo messo al comma 2 una cifra, che ne so, io potrei pensare a importi 

consistenti, non so, 5.000 Euro, via, così, un’idea mia che mi viene adesso, avrei impedito a quelli che 

magari ricevono 300 Euro, 500 Euro da pagare e però hanno difficoltà, allora, avrei impedito a questi di 

poter fare le rate, io pensavo questo…  

… e ma infatti qui lo dice, le richieste verranno accolte o respinte…  

 

Consigliere Binda  

… però garantendo quello che diceva la Martina, di non creare discriminazione a parità di condizioni…  

 

Assessore Conti  

… (intervento fuori microfono)… anche 100 Euro potrebbero essere…  

 

Consigliere Binda 

… diventa problematico anche il 100 Euro, capito!  
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Consigliere Zanetti  

 … no, non si può mettere una cifra…  

(intervento fuori microfono)  

… o si fa riferimento all’Isee…  

 

Consigliere Binda  

… dopo è capibile il discorso che dice che, insomma, gestire meno di 100 Euro diventa problematico, cioè, 

però nello stesso tempo se uno è in difficoltà, che ha dei problemi, anche il 100 Euro può essere pesante…  

 

Assessore Conti  

… verrà stabilita in base al problema, perché 100 Euro potrebbe essere tanto, potrebbe essere poco, 

magari arriva uno che ha un debito di 3.000 e dice, lo pago in 500 Euro alla volta, facciamo l’ipotesi, e 

potrebbe essere accettato, il debito di 300 uno potrebbe dire, lo pago a 50 Euro, sono poi sei mesi e va 

bene…  

 

Sindaco  

… (intervento fuori microfono)… però non può essere superiore a 30 rate, per cui alla fine…  

(interventi fuori microfono)  

 

Assessore Conti  

… non può essere superiore a 30 rate…  

 

Consigliera Martina  

… (intervento fuori microfono)… dà l’ammontare fino 100, lascerei solo, il numero delle rate concesse non 

può essere superiore a 30, a quel punto lì allora uno che decide può…  

 

Consigliere Evangelisti  

… (intervento fuori microfono)… si considerano sì gli aspetti di carattere di disagio economico, sappiamo 

che le rate devono essere 30, però diciamo che non definiamo la cifra proprio perché va valutato il caso, 

per non creare quella discriminazione di cui parlava la Consigliera Martina, cioè del fatto che io devo 

trattare tutti allo stesso modo quando sono alle stesse condizioni, diciamo, di partenza. E allora si 
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potrebbe dire che verrà definita tenendo conto di quanto esposto nel punto 2 e comunque per un 

numero di rate non, eccetera, può essere?  

 

Consigliere Bonanomi 

Mah, scusa eh, posso? L’art. 19.3 fa riferimento che l’accertamento non può essere fatto per somme 

inferiori a 12 Euro, quindi secondo me bisogna legarlo…  

(intervento fuori microfono)  

… scusate, Bonanomi, bisogna legarlo, cioè, non dev’essere inferiore a questo sennò è un po' un gatto che 

si morde la coda, no!  

(cambio cassetta) 

 

Sindaco  

Sì, gli interessi da contemperare sono fondamentalmente due, uno è quello di riuscire a andare incontro il 

più possibile all’utenza, questo è evidente, e dall’altra parte evitare che il Comune perda delle entrate, 

proprio perché non riesce andare incontro all’utenza. Mi sembra che però si sia riusciti a fare una sintesi 

che possa andare bene. Quindi togliamo il riferimento ai 100 Euro e lasciamo il riferimento alle 30 rate, 

con quell’armonia da creare col comma 2, armonizziamo il comma 2 col comma 5. Va bene?  

 

Consigliere Pina Giordano  

Scusate, posso? Cioè ritengo che sia determinante, lo dicevo anche prima fuori microfono, che definire 

una rata mensile di un’entità inferiore alla quale non è conveniente fare gli accertamenti, secondo me 

bisognerebbe indicarla questa cifra, perché se il lavoro che devo fare e i costi che sopporto per farmi dare 

una rata da 10 Euro, da 12 Euro, mi conviene lasciar perdere di incassarla, perché praticamente, cioè, fra 

le spedizioni, il bollo…  

 

Consigliere Pina Giordano  

… il lavoro che ho da fare, la parte amministrativa e quant’altro, quindi, raccogliendo la proposta che ha 

fatto il Consigliere Bonanomi, cioè almeno indicare la cifra minima sotto la quale una rata non può essere 

inferiore, può essere 12 Euro, però sarebbe opportuno indicarla.  

 

Assessore Conti  

… però, attenzione, perché se, comunque noi dobbiamo incassare i soldi, se questo che arriva e deve 

pagare 300 Euro e l’accordo è di pagare 15 Euro al mese, alla fine questi soldi entrano…  

(intervento fuori microfono)  
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… eh, ma le spese sono a carico di chi paga questa cosa, le spese sono aggiunte a lui, eh!  

 

Sindaco  

… allora non concedo la rateizzazione, perché altrimenti io perdo 300 Euro, eh…  

(interventi fuori microfono)  

 

Consigliere Pina Giordano  

… (intervento fuori microfono)… dal punto di vista amministrativo, gestire… se questa cosa è superiore a 

quanto incassi… non è conveniente…  

 

Sindaco  

… no, scusa, Giordano, scusami, ma io non riesco a condividere la considerazione, perché io non posso 

fare questo accertamento, perché non è l’IMU, l’imposta non è di 12 Euro, e allora dico, mi costa di più 

riscuoterla, io sto rateizzando un importo che potrebbe essere di 300, di 400. Allora io non posso dire che 

se la rata è sotto, allora non concedo la rata .. no, no, ma allora io non concedo la rateizzazione, perché 

sennò rischio di non incassare più neanche il capitale, che non sono 12 Euro in assoluto, ma sono magari 

300 Euro rateizzati… … no, non lo so, magari mi sbaglio, eh, però…  

 

Consigliere Evangelisti  

… (intervento fuori microfono)… perché si tratta di accertamenti, che magari nel corso del tempo hanno 

fatto salire la somma…  

 

Sindaco  

… cioè, perché poi comunque il versamento è a carico di chi lo fa, per cui o mi paga l’Euro se va in Posta, 

piuttosto che, quindi, non lo so, Viviana, confortami, il fatto di anche accettare delle rate più piccole, per 

andare incontro alla persona mi comporta però comunque di incassare il mio capitale, perché sennò 

non…  

 

Assessore Conti  

… non avviene, però dovessi anche spenderne 20 peri bollettini, comunque ne incasso rispetto magari a 

niente e quindi accetto anche il pagamento rateizzato, adesso non voglio dire 12 Euro, 50 Euro, vuol dire 

avere il capitale, perché sennò, alla fine ha ragione… che non possiamo nemmeno rateizzare. Forse è 

meglio ricevere la cifra che pensare al, certo le spese ci sono, ma di solito le spese tra bollettini e interessi 

vanno in carico di chi poi è debitore, non sono tantissime, però dovrebbe essere così…  
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(interventi fuori microfono)  

 

Sindaco  

Però se la misura che era stata messa era 100 e 100 non si condivide perché effettivamente può essere 

troppo alta, bisogna trovare una misura minore, cioè, non è che ci sono molte alternative…  

(intervento fuori microfono)  

… microfono…  

 

Assessore Conti  

 

… scusate, noi abbiamo il capitale, che sia 100 Euro o che sia 1.000 Euro o che sia 2.000 Euro, noi 

sappiamo che va diviso per 30 rate. Allora se io ho, faccio un eccesso, 200 Euro da pagare, divido per 30 

rate e mi viene fuori quello che mi viene fuori. Se ho 2.000 Euro è la stessa cosa, l’importo viene fuori 

dividendo quello che io concedo di tempo rispetto al capitale che devo versare. Se è 100 Euro, adesso sto 

esagerando, ma 100 Euro, 300 Euro, diviso, vogliono dire 10 Euro a mese e io perché non devo 

considerarla questa possibilità? Per dire, è assurdo, però è così.  

Ma siamo dentro nei 30 mesi, questo paga gli interessi sui 30 mesi, eh, può anche decidere di fare 20 mesi 

e paga una rata maggiore. Cioè, più paga rate più paga interessi. Ma se faccio il Regolamento io per dare 

la possibilità di rateizzare, poi non è che posso mettere i paletti, e dire, però rateizzi così e rateizzi cos’ha, 

io ho l’importo complessivo di ics e ho 30 mesi, punto. Quindi divido l’importo per 30 mesi, se è totale, 

l’importo sui 30 mesi ho più interessi, quindi metti 300 Euro che devo pagare, diventeranno 350, se pago 

in 20 mesi l’imposta sarà minore di rata ma pagherò meno interessi, insomma, però alla fine non 

possiamo, devono stare in piedi le cose, quindi, e sono determinate da noi, le determina la cifra che deve 

pagare questo diviso i 30 mesi, è il massimo che possiamo dare.  

Se questo importerà dieci Euro al mese cosa dobbiamo fare? E, ma lo stiamo dicendo noi, eh!  

 

Sig.ra Viviana Corti  

Sì, cioè, la rata troppo bassa comporta un lavoro amministrativo più pesante, più gravoso…  

 

Assessore Conti  

 … però noi siamo dicendo 30 mesi, quindi io che vengo, che non ho pagato e devo pagare 300 Euro, non 

puoi dirmi di no a dieci Euro al mese, o sennò mettiamo dei paletti, ma non puoi dirmi di no…  

(interventi fuori microfono)  
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Assessore Evangelisti  

Scusa Giovanni, volevo dire questo, che…  

(intervento fuori microfono)  

… scusa, Evangelisti, volevo dire questo, che chiaramente i 100 Euro che io ho accertato non è più una 

somma consistente se il reddito di quella persona non è di disagio economico e allora pretenderò che mi 

versi tutta intera la quota. I 100 Euro invece possono essere rateizzati qualora io dovessi accertare lo stato 

di disagio economico del contribuente, allora gli offro la possibilità di dividerlo in rate. Ma se invece 

riguarda un’altra situazione, non posso considerarla una somma consistente i 100 Euro, perché diciamo, il 

contribuente gode di un benessere economico o comunque di un reddito che gli consente di pagare 

subito…  

(intervento fuori microfono)  

… ecco.  

 

Consigliere Zanetti  

… era quello che dicevo io, che parlando di importo consistente, invece di importo consistente si potrebbe 

utilizzare l’Isee, per esempio, una percentuale sull’Isee, oltre la quale non si può chiedere la dilazione, se 

ne sono ventimila di possibilità, no! Mi sembra comunque che sia ragionevole la cosa…  

(intervento fuori microfono)  

 

Sindaco  

Sì, io direi, insomma, adesso, guardiamo un po' anche l’esperienza che abbiamo avuto anche in questi 

anni, l’esperienza è quella di vedere la persona, capire un po' la situazione, se c’è un caso di dubbio con i 

servizi sociali si va a valutare tutto, Isee e non Isee e poi si concede la rateizzazione. Perché poi alla fine è 

così, cioè, è difficile poter mettere un paletto o un criterio, bisogna vedere la situazione concreta e poi le 

cose si fanno col buon senso, insomma, l’ufficio ha sempre lavorato così. Per cui mi sembra che possa 

andare bene…  

 

Assessore Conti  

Io vedo che quando si mettono dei paletti, diciamo, certi paletti, alla fine arriva sempre il caso che non ci 

sta dentro per mille lire e bisogna cercare di, modificare i Regolamenti non si può e diventano problemi, 

eh, perché capita sempre il caso che ha fatto il limite.  

 

Sindaco  

Va bene, allora rimaniamo con la modifica di armonizzare l’art. 2 col 5 e togliere i 100 Euro, lasciare il 

massimo di 30 rate e poi la discrezionalità dell’ufficio, che a seconda della situazione, data però la 
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situazione di difficoltà, prodromica come ragionamento e considerazione, valuta il tipo di intervento da 

fare. Va bene?  

 

Consigliere Evangelisti  

 E proporrei di far riferimento comunque al comma 2, nel definire quel punto 5…  

 

Sindaco  

… sì, armonizzare il 2 col 5.  

 

Consigliere Evangelisti  

 … sarà definita, la rata sarà definita tenendo conto del comma 2 o comunque per un numero di rate non 

superiori, eccetera…  

 

Sindaco  

… a 30…  

 

Sindaco  

… lo rileggiamo, rileggiamo la declinazione dell’articolo nuova? Così rimane agli atti.  

 

Sig.ra Viviana Corti 

 … il comma 5, diventa così: il numero delle rate concesse non può essere superiore a 30, la rata mensile 

sarà definita tenendo conto di quanto affermato nel precedente comma 2…  

(interventi in sottofondo)  

… allora, di quanto disposto nel precedente comma 2.  

 

Sindaco  

Va bene? Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi…  

 

Segretario Generale 

Facciamo prima la votazione. Per le modifiche  che sono state apportate…  
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Sindaco  

… sì, dunque, abbiamo apportato modifiche, allora, all’art. 13, comma 4, comma 5, e poi all’art. 20, 

comma 5. Quindi votiamo per queste modifiche. Chi vota a favore? All’unanimità.  

Adesso votiamo, se non ci sono ulteriori interventi, votiamo tutto il Regolamento. Chi vota a favore del 

Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)? All’unanimità. Ringrazio Viviana, 

grazie.  

Passiamo al punto che è diventato n. 3.  
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PARERI ALLA DELIBERAZIONE N. 22   IN DATA 24.10.2012 AVENTE 
PER OGGETTO: 
APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 'IMU'. 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
 

 Visto l’art. 49 del D. Lgs 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
del D.L. n. 174 del 10.10.2012 

 
 Esaminata la proposta di deliberazione 

 
ESPRIME 

 
Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della stessa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CUFALO DOTT. NICOLO’ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IO SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, SU CONFORME ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE, CERTIFICO 

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 22 IN DATA 24.10.2012 VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO 

PRETORIO ONLINE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DA OGGI: 

 

 

LÌ,________________ 

                                                                           
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                F.TO DOTT. NICOLO' CUFALO 

 

       

 

 Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

 

                       li,                                                Il Segretario Generale 

            Dr. Nicolò Cufalo 

 



 

Delibera di Consiglio Comunale n.   del  - pag. 23/23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:_______________________  

TRASCORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL 3° COMMA DELL’ART. 134 DEL T.U. 

267/2000 SENZA CHE SIANO STATI SOLLEVATI RILIEVI. 

 

    IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.TO DOTT. NICOLO' CUFALO 

 

 


