
Codice Ente  10441

DELIBERAZIONE N.: 44

Comune di TRENZANO
(Provincia di Brescia)

COPIA

 - immediatamente eseguibile

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:  MODIFICA  VIGENTE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  
UNICA COMUNALE (I.U.C.)

L'anno  duemilaquattordici (2014) addì  27 (ventisette) del mese di  Novembre, alle ore  20:30 nella 

Sala delle adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti vennero oggi 

convocati a seduta (I convocazione) i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

pres ass
1 Bianchi Andrea X
2 Cavalli Nicola X
3 Manenti Silvia X
4 Parolari Lia X
5 Ghilardi Fernando X
6 Pensa Massimo X
7 Zotti Quarantini Adelia X
8 Pelosi Ezio X
9 Falsina Anna X
10 Tomasoni Antonella X
11 Giacomelli Angelo X

Totale 10 1

Assiste l'adunanza il Segretario comunale De Domenico Dott. Umberto il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco il sig. 

Andrea Bianchi che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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Deliberazione n° 44 del 27/11/2014

Oggetto: MODIFICA VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (I.U.C.)

Sindaco
Punto 4 all’ordine del giorno: “Modifica vigente Regolamento per l’Applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale IUC”.
La modifica che vado ad illustrarvi è concatenata al  successivo punto 5 all’ordine del  giorno che è 
“Modifica al vigente Regolamento Generale sulle Entrate”. Nasce da una esigenza specifica, che è quella 
di  consentire,  viste  le  difficoltà  del  momento,  la  rateizzazione  dei  tributi  comunali  e  di   ridurre 
l’importo minimo di  questa rateizzazione.  Secondo il  Regolamento di  Applicazione di  Imposta Unica 
Comunale e il  Regolamento Generale delle  Entrate era prevista una rata minima di 100 Euro. Oggi, 
purtroppo, vi posso dire che vi sono numerose  richieste di poter rateizzare con importi inferiori a 100 
Euro; e sono persone che vogliono pagare ma hanno oggettive difficoltà, per cui la proposta che faccio 
stasera è di andare a modificare questo Regolamento, consentendo agli Uffici rateizzazioni di importi 
anche inferiori  a 100 Euro:  si  arriva  a importi  minimi  di  50 Euro,  quindi  vengono  dimezzati.  Nello 
specifico,  la  delibera  che  vi  propongo  di  approvare  è  di  aggiungere  agli  Articoli  20,  28  e  44  del  
Regolamento per l’ Applicazione di Imposta Unica Comunale IUC, approvato al Consiglio comunale con 
Deliberazione n.14 del 29.04.2014, il seguente testo quale ultimo comma di ciascuno: “E’ consentita la  
rateizzazione del tributo I.U.C .secondo le seguenti modalità: numero 6 rate per gli importi a debito  
inferiori a 1.500 Euro; numero 12 rate per gli importi a debito compresi tra 1.500 e 5.000 Euro; numero  
18 rate per gli importi a debito superiori a Euro 5.000. Su richiesta del contribuente, che dichiari la  
temporanea  difficoltà  finanziaria,  il  funzionario  responsabile  potrà  riconoscere  la  rateizzazione  
dell’importo straordinario da versare secondo un piano rateale diverso in deroga a quello sopra indicato,  
predisposto dall’Ufficio Tributi ed accettato dal contribuente il quale si impegna a versare il dovuto  
secondo quanto contenuto nel piano stesso. In caso di mancato pagamento di una rata, l’Ufficio Tributi  
invita  il  contribuente ad effettuare  il  pagamento  entro  il  termine  di  quindici  giorni.  Decorso  tale  
termine il contribuente che non abbia provveduto al pagamento decade dal beneficio in oggetto ed è  
obbligato al versamento dell’intero debito residuo entro quindici giorni dalla scadenza del predetto  
termine”.  Questa è la  modifica che vi  propongo relativamente al  Regolamento per  l’Applicazione di 
Imposta Unica Comunale IUC. Se ci sono interventi... Prego Consigliere Tomasoni.

Consigliere Tomasoni
In questa particolare situazione di crisi economica credo che lo strumento della dilazione sia essenziale 
per dare la possibilità a quelle persone in difficoltà nel pagamento delle imposte di poter pagare i 
tributi. Credo che una rateizzazione che ritarda magari il rientro dell’imposta sia sempre meglio di un  
mancato pagamento. L’unica questione che mi lascia un po’ perplessa è il fatto che nell’Articolo si dice 
che il Funzionario Responsabile potrà riconoscere o meno la possibilità di rateizzare. Questo “potrà” 
non è un criterio oggettivo, quindi credo che sia lasciata al buon senso del Funzionario la possibilità di  
concedere o meno questa rateizzazione. Mi auguro che il buon senso effettivamente ci sia, e siccome è 
impossibile definire cosa sia una temporanea difficoltà di pagamento, perchè in base alle spese di una  
famiglia è difficile, mi auguro che già il fatto che un contribuente si presenti dichiarando di essere in 
difficoltà  significa  che comunque ha la  volontà di  voler  pagare,  e  credo che verranno  concesse le  
dilazioni o queste rateizzazioni.

Sindaco
Grazie Consigliere Tomasoni. Altri interventi? Ci sono dichiarazioni di voto? No.
Dichiaro aperta la votazione.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra descritti;

Visto l’art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) con il quale è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale I.U.C.;

Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 i quali disciplinano la potestà regolamentare dei comuni 
in materia di entrate degli enti locali; 

Considerato che nel caso di versamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) il vigente regolamento 
comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 29/04/2014 con deliberazione n. 14, non prevede agli  
artt.  20, 28 e 44 un sistema di rateizzazione da applicare nei casi di richieste, motivate da gravi  
situazioni economiche, presentate all’ufficio tributi;

Ritenuto, pertanto, di aggiungere agli artt. 20, 28 e 44 del citato regolamento il seguente testo quale  
ultimo comma di ciascuno:
“È consentita la rateizzazione del tributo I.U.C. secondo le seguenti modalità:

a) n. 6 rate per gli importi a debito inferiori ad euro 1.500,00;
b) n. 12 rate per gli importi a debito compresi tra euro 1.500,00 ed euro 5.000,00;
c) n. 18 rate per gli importi a debito superiori ad euro 5.000,00.

Su  richiesta  del  contribuente,  che  dichiari  la  temporanea  difficoltà  finanziaria,  il  funzionario  
responsabile potrà riconoscere la rateizzazione dell’importo straordinario da versare secondo un piano  
rateale  diverso  in  deroga a  quello  sopra indicato,  predisposto  dall’ufficio  tributi  ed accettato  dal  
contribuente il quale si impegna a versare il dovuto secondo quanto contenuto nel piano stesso.
In caso  di  mancato  pagamento  di  una  rata,  l’ufficio  tributi  invita  il  contribuente ad effettuare il  
pagamento entro il termine di 15 gg.. Decorso tale termine il contribuente che non abbia provveduto al  
pagamento decade dal  beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo  
entro 15 gg. dalla scadenza del predetto termine.”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ed il parere di 
regolarità  contabile  espresso dal  responsabile  dell’ufficio  finanziario,  ai  sensi  dell’art.  49 comma 1 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli  espressi espressi nelle  forme di legge da n.  10 consiglieri presenti  e 
votanti

DELIBERA

 di aggiungere agli artt. 20, 28 e 44 del regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.), approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 14 del 29/04/2014, il seguente 
testo quale ultimo comma di ciascuno:
“È consentita la rateizzazione del tributo I.U.C. secondo le seguenti modalità:
a) n. 6 rate per gli importi a debito inferiori ad euro 1.500,00;
b) n. 12 rate per gli importi a debito compresi tra euro 1.500,00 ed euro 5.000,00;
c) n. 18 rate per gli importi a debito superiori ad euro 5.000,00.
Su richiesta del  contribuente,  che dichiari  la  temporanea difficoltà  finanziaria,  il  funzionario  
responsabile potrà riconoscere la rateizzazione dell’importo straordinario da versare secondo un  
piano  rateale  diverso  in  deroga  a  quello  sopra  indicato,  predisposto  dall’ufficio  tributi  ed  
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accettato dal contribuente il quale si impegna a versare il dovuto secondo quanto contenuto nel  
piano stesso.
In caso di mancato pagamento di una rata, l’ufficio tributi invita il contribuente ad effettuare il  
pagamento  entro  il  termine  di  15  gg..  Decorso  tale  termine  il  contribuente  che  non  abbia  
provveduto al pagamento decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero  
debito residuo entro 15 gg. dalla scadenza del predetto termine.”;

 con successiva votazione,  di  dichiarare la presente deliberazione,  con voti  unanimi e favorevoli 
espressi nelle forme di legge, da n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Andrea Bianchi

Il Segretario Comunale
F.to De Domenico Dott. Umberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si  certifica  che  la  suestesa  deliberazione  è  stata  pubblicata  nelle  forme di  legge  all’Albo 
Pretorio  on line del  Comune per cui  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  134 comma 3 del  D.Lgs.  
18/08/2000, n. 267.

Trenzano lì, 

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Io Segretario comunale certifico che, su conforme dichiarazione del Messo, copia del presente 
verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà esposta per 15 giorni  
consecutivi.

Trenzano lì, 04/02/2015

Il Segretario comunale
F.to De Domenico dott. Umberto

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Trenzano lì, 04/02/2015

Il Segretario comunale
De Domenico dott. Umberto

5


	Comune di TRENZANO

