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DELIBERAZIONE N. 42 del 2014  
 

 
 

CITTÀ DI CHIARI 
PROVINCIA Dl BRESCIA 

 
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 
Adunanza straordinaria di prima convocazione seduta pubblica  
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione modifica regolamento  generale delle Ent rate tributarie, 
patrimoniali e non, comprensivo delle norme in mate ria di diritto di interpello, autotutela e 
accertamento con adesione e modifica regolamento pe r l’applicazione dell’imposta unica Comunale 
I.U.C 

 
L'anno Duemilaquattordici  addi Trenta  del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 Presente 
 

Assente  Presente 
 

Assente 

VIZZARDI Massimo  SI  PUMA Andrea Maria Pio SI  

BELOTTI Mario SI  RICCARDI Stefano SI  

BRIGNOLI Gabriella SI  VERTUA Giovanna SI  

CAMPODONICO Roberto SI  VEZZOLI Cristian  SI  

FACCHETTI Chiara SI  ZOTTI Gabriele SI  

FOGLIA Vittoria SI     

GOZZINI Alessandro SI     

GOZZINI Giuseppe SI     

MARCONI Simonetta SI     

NAVONI Fabiano SI     

OLMI Giuseppe SI     

PEDERZOLI Ermanno SI     

TOTALE 17 0 

 

Partecipa il Segretario Gen.le dott.ssa Maria Lamari  il quale provvede alla redazione del presente 

verbale.Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Alessandro Gozzini quale Presidente  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

________________________________________________________________________________________________ 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Esame ed approvazione modifica regolamento generale delle Entrate tributarie, patrimoniali e 
non, comprensivo delle norme in materia di diritto di interpello, autotutela e accertamento con adesione e 
modifica regolamento per l’applicazione dell’imposta unica Comunale I.U.C 
 
 
Si da atto che durante la discussione esce dall’aula il Consigliere Campodonico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATO CHE: 
- la recente produzione normativa statale in tema di tributi locali si è caratterizzata per 

particolare complessità e difficoltà di comprensione; 
- per i contribuenti tale produzione normativa affastellata e poco chiara è diventata un oggettivo 

ostacolo al corretto adempimento tributario; 
-che si ritiene opportuno e necessario che questo ente adotti a livello regolamentare, norme che 

esonerino il contribuente in presenza, di norme poco chiare e complesse, dal pagamento di sanzioni e 
interessi a fronte di inadempimenti a lui non imputabili per colpa; 

 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) con 

particolare riferimento agli artt. 6 e 15 (di seguito regolamento IUC); 
 
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie patrimoniali e non, comprensivo delle 

norme in materia di diritto di interpello, autotutela ed accertamento con adesione con particolare 
riferimento agli artt.18 e 23 (di seguito regolamento delle entrate); 

 
RITENUTO  di dover aggiungere all’art.6 del regolamento IUC il seguente comma: 

 
Art. 6 

IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO 
 

“3. Per le medesime ragioni di cui al comma precedente, per l’anno 2014 non sono altresì previste 
sanzioni e interessi , ai sensi di quanto previsto all’articolo 10 della Legge 212/2000, in caso si 
pagamenti della prima rata IMU e TASI effettuati entro il mese di ottobre.” 

     
RITENUTO di modificare l’art.15 del regolamento IUC come segue: 
 

Art. 15 
ESCLUSIONI 

 
I casi di esclusione dall’applicazione dell’IMU sono espressamente previsti, tempo per tempo, dalla 
Legge. 
Sono esclusi dall’applicazione dell’IMU, fatto salvo ulteriori e successive modifiche di Legge:  

a) le abitazioni principali e le loro pertinenze, così come specificato dall’art. 13 comm 2 
D.L. 201/2011 ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali 
continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 
succitato. 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, 
del DL 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
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RITENUTO di modificare l’art.18 , comma 3 del regolamento delle entrate come segue: 
 

ART.  18 
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO 

 
3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti 
delle singole entrate tributarie, patrimoniali e non, salvo espressa disposizione di legge che ciò non sia 
espressamente vietato dalla Legge 

 
RITENUTO di modificare l’art. 23 del regolamento delle entrate aggiungendo il seguente 

comma 7: 
 

ART.  23 
SANZIONI 

  
7- La Giunta Comunale ha in ogni caso la facoltà, con atto motivato e ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 10 della Legge 212/2000, di stabilire l’esenzione dal pagamento di sanzioni e interessi in favore 
di parte o della generalità degli utenti, qualora la complessità o la scarsa chiarezza delle norme di 
Legge costituiscano oggettivo ostacolo al corretto adempimento tributario 

 
DATO atto che l’oggetto di cui alla presente deliberazione è stato illustrato alla Conferenza dei 

Capigruppo riunitosi in data 24/09/2014; 
 
PRESO ATTO del dibattito emerso in sede consiliare che viene riportato dal nastro di 

registrazione della seduta e che verrà depositato agli atti della Segreteria Generale; 
 

DATO ATTO che in ordine al presente verbale di deliberazione sono stati formalmente assunti i 
seguenti pareri favorevoli: parere tecnico sottoscritto dal Dirigente del Settore Amministrativo 
Finanziario dott. Mauro Assoni, contabile sottoscritto dalla Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott.ssa 
Annarita Lauriola, ai sensi dell’art.49, comma 1°, d el D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonchè di legittimità 
reso dal Segretario Generale Dott. ssa Maria Lamari, ai sensi del Regolamento di attuazione dello 
Statuto Comunale; 

 
Con consiglieri presenti n°16, votanti n°16, voti favo revoli n°11, contrari n°5 (Puma, Olmi, Navoni, Zotti  
e Gozzini G.),astenuti n°0,  espressi per alzata di ma no, 

 
D E L I B E R A  

 
1) Di modificare per  i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 

e trascritti il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) con 
particolare riferimento agli artt. 6 e 15 così come di seguito riportato: 

 
Art. 6 

IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO 
1. Non si procede all’accertamento all’iscrizione a ruolo coattivo e alla riscossione 
dell’IMU, TASI e TARI qualora l’ammontare di quanto dovuto non superi per ciascun credito i 
16,53€ al netto di sanzioni e interessi. 
2. Per quanto riguarda il versamento dell’IMU previsto dall’art. 1 comma 5 del DL 
133/2013, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 212/2000 stante la confusione 
normativa ingenerata e la brevità dei termini di pagamento previsti dalla norma, non sono 
previste sanzioni e interessi in caso di ritardati pagamenti antecedenti il 30/09/2014. 
3. Per le medesime ragioni di cui al comma precedente, per l’anno 2014 non sono altresì 
previste sanzioni e interessi , ai sensi di quanto previsto all’articolo 10 della Legge 212/2000, in 
caso si pagamenti della prima rata IMU e TASI effettuati entro il mese di ottobre. 
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Art. 15 
ESCLUSIONI 

I casi di esclusione dall’applicazione dell’IMU sono espressamente previsti, tempo per tempo, 
dalla Legge. 

 
2) Di modificare per  i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati 

e trascritti il regolamento generale delle entrate tributarie, patrimoniali e non, comprensivo 
delle norme in materia di diritto d’interpello, auto-tutela e accertamento con adesione con 
particolare riferimento agli artt. 18 e 23 così come di seguito riportato: 

 
 

Art.  18 
Sospensione e dilazione del versamento   

  
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie 

possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati 
da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri 
precisati nella deliberazione medesima. 

2. Il responsabile della risorsa d’entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato 
in comprovate difficoltà di ordine economico, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, 
secondo un piano rateale di norma in massimo 12 rate mensili tenuto conto dell’importo dovuto 
predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le 
somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano unitamente agli interessi 
legali vigenti. In mancanza verrà dato corso all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva. 
Se l’importo oggetto della rateazione è superiore a €. 5.000,00 l’ufficio può richiedere, in casi di 
dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o 
bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata. 

3. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti 
delle singole entrate tributarie, patrimoniali e non, salvo che ciò non sia espressamente vietato 
dalla Legge. 

 
 

Art.  23 
Sanzioni 

  
1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il il funzionario responsabile del tributo, se trattasi 

di entrata tributaria, e il funzionario responsabile dell’ufficio o servizio se trattasi di entrate 
patrimoniali. 

2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla 
legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 472\97, avendo 
riguardo a quanto disposto dai decreti legislativi nn° 471, 472, 473 del 1997, e successive 
modificazioni. 

3. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi 
dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente 
dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni derivanti 
dall'accertamento del maggior tributo dovuto. 

4. le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di 
incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria e quando si traduca in 
una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta. Tali esimente non trova applicazione 
nei casi di omessa denuncia o comunicazione (ai fini ICI) oppure quando il contribuente, seppure 
sollecitato, non risponde agli inviti del Comune rivolti ad acquisire dati o notizie. 

5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata. 
6. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario o del responsabile del servizio di cui 

al presente regolamento. 
7. La Giunta Comunale ha in ogni caso la facoltà, con atto motivato e ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 10 della Legge 212/2000, di stabilire l’esenzione dal pagamento di sanzioni e interessi in 
favore di parte o della generalità degli utenti, qualora la complessità o la scarsa chiarezza delle 
norme di Legge costituiscano oggettivo ostacolo al corretto adempimento tributario. 
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Si da atto che esce dall’aula il Consigliere Puma 
 
Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con consiglieri presenti n°15, votanti n°15, voti favo revoli n°11, contrari n°4 (Olmi, Navoni, Zotti e 
Gozzini G.),astenuti n°0,  espressi per alzata di mano , 

 
D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’esecutività dell’atto. 
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IL PRESIDENTE 
(Dott.Alessandro Gozzini) 

 
 ___________________________________ 

 
 
 
     Il Segretario Generale 
                                                                                                                                           (Dott.ssa Maria Lamari) 
 
 _________________________________ 
 
 

 

 
REFERTO Dl PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.  
 
lì 06/10/2014 
 
    Il Segretario Generale 
                                                                                                                                            (Dott.ssa Maria Lamari) 
 
                                                                                                                                             _________________________________ 

 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
(art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267) 

(vedi allegato atto separato prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente)  
 
 
 
 

 
 
 
 


