
 

 
 

CITTA'  DI  LEGNAGO  
SEGRETERIA GENERALE 

 
 

       pag.1 

  
 
Atto Num. 64 reg. Delib. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). MODIFICA.  
 
 
 L'anno duemilatredici , il giorno ventiquattro  del mese di ottobre  
alle ore 20.45  nella sala delle adunanze consiliari, previa convo cazione in 
data 17/10/2013, prot. n. 30133, si è riunito in se duta pubblica di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti al momento della trattazione della de liberazione i Consiglieri: 
 

 P A  P A 

Rettondini  Roberto  X  Rettondini  Alessandro  X  

Martinelli  Lucio  X  Zamperlin  Stefano  X  

Menini  Michele  X  Limoni  Matteo   X 

Donella  Fabio  X  Ambrosini  Damiano  X  

Grazio  Andrea  X  Marconi  Claudio  X  

Bonfante  Ester  X  Gandini  Silvio   X 

Scapini  Nicola  X  Casari  Tommaso  X  

Bettini  Federica  X  Ramorino  Donatella  X  

Ragana'  Maurizio  X  Porfido  Diego  X  

Castagna  Paolo   X Tagliaferro  Bruno  X  

Bariani  Riccardo  X     
     

 
Presenti: 18  Assenti: 3 
 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Ballarin  
Alessandro. 
 
 Sono presenti gli Assessori  Bariani, De Lorenzi, Ferraresi, Nalin, 
Lorenzetti, Negri e Bisighin. 
 
 Scrutatori Scapini  Nicola, Bariani  Riccardo, Ram orino  Donatella. 
 
 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Raga na'  Maurizio che 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, 
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Riferisce l'Assessore alle Finanze, Patrimonio e Bi lancio, Alessio Bariani. 
 
Con deliberazione consiliare 14.06.2012, n. 63, è s tato approvato il 
regolamento comunale per la disciplina dell'imposta  municipale propria, 
successivamente modificato sempre con deliberazion1  consiliari 30.10.2012, n. 
89 e 28.03.2013, n. 15. 
 
L'art. 14 del regolamento, riguardante la dilazione  del pagamento degli 
avvisi di accertamento, prevede che il Funzionario Responsabile del tributo, 
nell'ipotesi di temporanea situazione di difficoltà  del contribuente, possa 
concedere, per importi superiori a euro 500,00, la rateizzazione del 
pagamento fino ad un massimo di 24 rate. 
 
Lo stesso articolo, inoltre, statuisce che qualora la somma dovuta sia 
superiore a euro 20.000,00, il contribuente è tenut o a presentare, a garanzia 
del debito, polizza fideiussoria o fideiussione ban caria. 
 
La gravità dell'attuale situazione economica ha ind otto questa 
Amministrazione ad un'attenta ed approfondita rifle ssione in merito ai 
versamenti disciplinati dall'articolo in questione.  
 
Tale riflessione ha portato al fermo convicimento c he per agevolare il 
pagamento dei contribuenti, è necessario intervenir e sulla materia.  
 
Inoltre, i dati in possesso dell'ufficio Tributi, s ervizio preposto 
all'attività di accertamento, evidenziano una costa nte diminuzione dei 
versamenti effettuati  nei termini fissati dalla le gge, cioè entro 60 giorni 
dalla notifica dell'atto. 
 
Pertanto, si propone l'abrogazione dell'attuale art icolo 14 e l'adozione di 
un nuovo articolo più favorevole ai contribuenti. 
 
Le novità inserite nel nuovo articolo vengono così riassunte: 
 
- prevedere il diritto del contribuente a richieder e il pagamento rateizzato 
- fissare il numero delle rate in base all'importo complessivamente dovuto 
- eliminare l'obbligo della fideiussione 
- prevedere che in caso di rateizzazione non sono d ovuti gli interessi ed 
ulteriori spese. 
 
Ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Udita la relazione sull'argomento; 

Visto l'art. 14 del regolamento comunale per la dis ciplina dell'imposta 
municipale propria, approvato con deliberazione con siliare 14.06.2012, n. 63, 
successivamente modificato sempre con deliberazion1  consiliari 30.10.2012, n. 
89 e 28.03.2013, n. 15. 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislati vo 446/97 i quali 
stabiliscono che: “ le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, s alvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tribut i, nel rispetto delle 
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esigenze di semplificazione degli adempimenti dei c ontribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di l egge vigenti.… I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del co mune e della provincia non 
oltre il termine di approvazione del bilancio di pr evisione e non hanno 
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….” ; 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 4 48, il quale prevede che: 
“ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I RPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 19 98, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici lo cali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti loca li, e' stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se a pprovati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine d i cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ”; 

Vista la legge 6.6.2013, n. 64, di conversione del decreto legge 8.4.2013, n. 
35, con la quale è stato differito al 30.9.2013 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali, prece dentemente fissato al 
30.6.2013 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24. 12.2013, n. 228 e ora 
ulteriormente differito al 30.11.2013, con l'art. 8  del decreto legge 
31.8.2013, n. 102; 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto leg islativo 18 agosto 2000, 
n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale la co mpetenza sui regolamenti, 
con la sola esclusione di quello relativo all'ordin amento degli uffici e dei 
servizi; 
 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere 
favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U . 18.08.2000, n. 267, il 
Dirigente del 2° settore per la regolarità tecnica e contabile; 
 
Uditi gli interventi che si sono succeduti nel cors o della seduta del 
consigliere comunale sig.ra Ramorino; del Sindaco; dei consiglieri 
comunali sigg. Casari; Zamperlin; dell'assessore Ba riani; dei 
consiglieri comunali sigg. Menini; Marconi; Ambrosi ni; Donella; 
 
Richiamato l'emendamento presentato dai consiglieri  comunali sigg. 
Marconi e Casari  che è stato portato in votazione ed approvato con il 
seguente esito e che viene allegato al presente pro vvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale (All. "A"): 
Presenti:      n. 18 
Votanti:       n. 18 
Con voti: 
- favorevoli:  n. 18; 
- contrari:    n. //; 
- astenuti:    n. //; 
 
Udite le dichiarazioni di voto dei consiglieri comu nali sigg.: Ramorino, 
Casari, Marconi; nonché del Sindaco; 
 
Riportato in allegato copia del verbale con gli int erventi che si sono 
succeduti nel corso della trattazione del presente punto all'o.d.g. (All. 
"B");  
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Presenti: n. 18 
Con voti: 
- favorevoli: n. 18; 
- contrari:   n. //; 
- astenuti:   n. //, espressi in forma palese: 
 
 
 

DELIBERA 
 

1. di abrogare, per i motivi espressi in premessa, l'art. 14 del regolamento 
comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione consiliare 14.06.2012, n. 63, success ivamente modificato sempre 
con deliberazion1 consiliari 30.10.2012, n. 89 e 28 .03.2013, n. 15 e di 
sostituirlo con il seguente: 
 
nuovo art. 14 - Dilazione del pagamento degli avvis i di accertamento (come 
sopra emendato)  
 
1. Il Comune, su richiesta del contribuente da pres entare entro 30 giorni 
dalla notifica degli avvisi di accertamento, può co ncedere nelle ipotesi di 
termporanea situazione di obiettiva difficoltà dell o stesso, per importi 
superiori a euro 500,00, la ripartizione del pagame nto delle somme risultanti 
da avvisi di accertamento secondo il seguente prosp etto, specificando che le 
rate saranno mensili e di pari importo: 
 
da euro    501,00 a euro   1.000,00  3 (tre) rate 
da euro  1.001,00 a euro   2.000,00  6 (sei) rate 
da euro  2.001,00 a euro   3.000,00  9 (nove) rate 
da euro  3.001,00 a euro   4.000,00      12 (dodici ) rate 
da euro  4.001,00 a euro   5.000,00      15 (quindi ci) rate 
da euro  5.001,00 a euro   6.000,00      18 (diciot to) rate 
da euro  6.001,00 a euro   7.000,00      21 (ventun o) rate 
da euro  7.001,00 a euro   8.000,00      24 (ventiq uattro) rate 
da euro  8.001,00 a euro   9.000,00      27 (ventis ette) rate 
da euro  9.001,00 a euro  10.000,00      30 (trenta ) rate 
da euro 10.001,00 a euro  20.000,00      36 (trenta sei) rate 
oltre 20.000,00 euro        48 (quarantotto)rate 
 
Il contribuente con l’istanza di ripartizione può r ichiedere anche la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un m assimo di sei mesi. 
In tal caso il periodo di sospensione verrà detratt o dal numero delle rate. 
2. La sospensione e la rateizzazione non comportano  l'applicazione di 
interessi e di ulteriori spese. Il provvedimento di  rateizzazione o di 
sospensione, è emanato dal funzionario responsabile  del tributo. 
  
2. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliber azione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle F inanze. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to RAGANA'  MAURIZIO  f.to BALLARIN  ALESSANDRO 
 

_____________________________________________  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione  è in corso di 
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata  di 15 giorni da oggi, a 
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 
 
Legnago, lì  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to  Cinzia Muraro 

_____________________________________________  
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  
 
Legnago, lì L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  Cinzia Muraro 

_____________________________________________  

 
La presente Deliberazione: 
- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine d i cui all'art.134, comma 
3, del T.U. 18.8.2000, n.267. 
 
 
Legnago, lì 

 
 

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to  Cinzia Muraro 

______________________________________________  
 


