ORIGINALE

N. 03/2014
COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA
DEL
REGOLAMENTO
MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

DELL’IMPOSTA

L’anno Duemilaquattordici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19,00 nella Sala delle
adunanze del Consiglio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:

Pres Ass

Pres Ass
1

DE STEFANI Flavio

2

VERCELLESE Fulvio

3

ORSINI Federico

4

FORSINETTI Viviana

5

MASSOCCHI Michela

6

BORTOLONI Andrea

7

LABRUNA Sabato

Sì

8

ORSINI Mauro

Sì

9

BIOLATTO Francesca

Sì

10 LOMBARDI Claudia

Sì

11 BELLINGERI Laura

Sì

12 CUCCOLO Debora

Sì

13 PANELLI Alessio

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì

TOTALI

Sì
Sì

8

5

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Flavio DE STEFANI, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto
al punto 3 dell’Ordine del giorno.

su relazione e redazione del segretario di concerto con il responsabile del servizio finanziario

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
• l’articolo 53 comma 16 L. 388/2000, in materia di termine previsto per le deliberazioni concernenti
aliquote e tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi atti regolamentari;
• l’articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in materia degli effetti degli atti di approvazione delle tariffe e delle
aliquote relative ai tributi;

Considerato che con sempre maggiore frequenza, particolarmente accentuata in occasione delle
scadenze fiscali di fine anno, Cittadini contribuenti si rivolgono al Comune rappresentando una
situazione di disagio economico e l’impossibilità, che auspicano temporanea, di onorare
integralmente l’obbligo di pagamento dei tributi locali;
Atteso che tale fenomeno sta assumendo aspetti preoccupanti in occasione della scadenza di
pagamento della rata di conguaglio TARES e della seconda rata IMU;
Considerato che il caos normativo che ha connotato nel corso del 2013 ed ancora connota la
fiscalità locale, i forti aumenti a carico di alcune categorie di contribuenti connessi alla
rideterminazione dei parametri di tassazione del servizio rifiuti e, soprattutto, la pesante crisi
economica del periodo, costituiscono fattori oggettivi che impongono un atteggiamento di
attenzione e sensibilità da parte dell’ente impositore nei confronti di coloro che, pur non
intendendo rifugiarsi nell’evasione, manifestano una reale difficoltà per diminuita capacità
contributiva;
Richiamato al riguardo l’art. 53 della Costituzione della Repubblica Italiana, il quale sancisce che
“tutti sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”;
Fatto constare che tale misura può rivelarsi utile per acquisire comunque al Comune , ancorché
con modesti ritardi temporali, quelle entrate tributarie che, stante i tempi ed i modi della riscossione
coattiva attualmente disponibili, rischierebbero di diventare residui attivi inesigibili;
RICHIAMATE, integralmente e per relationem:
• la deliberazione C.C. n. 02/2012 del 23.02.2012, recante approvazione del regolamento per la disciplina
dell’imposta municipale propria (IMU) e determinazione dell’aliquota 2012;
• la deliberazione C.C. n. 20/2012 del 21/06/2012, con la quale è stato modificato il regolamento
comunale dell’imposta municipale propria (IMU);
• la deliberazione C.C. n. 14/2013 del 27/06/2013, con la quale è stato modificato il regolamento
comunale dell’imposta municipale propria (IMU);
VISTA la Deliberazione n. 54 assunta dalla Giunta Comunale in data 03.10.2013 con cui si propone
al Consiglio l'adozione di una proposta regolamentare del seguente tenore:

“””
DEROGA AI TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI
E FRAZIONAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI.
1. Su richiesta del contribuente obbligato, in singoli casi di obiettiva difficoltà di ordine
socio-economico, debitamente comprovata, a pagare l’intero importo dovuto nei termini
fissati, può essere concessa dal Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento
delle somme dovute, in rate mensili consecutive, non superiori a quattro, secondo un piano
rateale concordato, sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest’ultimo
a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con
obbligo di presentare all’Ufficio titolare dell’entrata le ricevute di versamento alle nuove
scadenze concesse.
2. In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vengono applicati gli
interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade
dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla
scadenza della rata non adempiuta, pena il ricorso alla procedura coattiva.

3. Per le somme di ammontare superiore ad €. 2.500,00 ai fini della concessione della
rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive
nonché l’entità della somma dovuta, richiede la prestazione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria od assicurativa. “”””
RITENUTO il suddetto disposto regolamentare meritevole di approvazione;
VISTO, ai sensi dell’art. 239 lett. B) del TUEL, il parere del Revisore dei Conti, che si allega alla
presente;
Visti sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
• il parere favorevole con osservazione espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.4 del Regolamento comunale sulla
disciplina dei controlli interni;
• il parere favorevole di regolarità contabile con osservazione espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.4 del Regolamento comunale
sulla disciplina dei controlli interni;

VISTI:
il D. Lgs 267/2000;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;
con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
- presenti: 8;
- astenuti: 0;
- votanti: 8;
- voti favorevoli: 8;
- contrari: 0,

DELIBERA
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di modificare, l’articolo 17 commi 10 – 11 e 12 del Regolamento recante la disciplina
dell’imposta municipale propria del Comune di Pecetto di Valenza, approvato ai sensi della
deliberazione C.C. n. 02/2012 in data 23.02.2012 e modificato con deliberazione n. 20/2012
del 21.06.2012 e deliberazione C.C. n. 14/2013 del 27/06/2013;
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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.
Parere espresso da parte del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi
dell’articolo 49 e dell’articolo 97 D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina
del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
Parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 D.Lgs. 267/2000 e dell’articolo 4 del Regolamento
comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: FAVOREVOLE:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mariella COLANINNO
Letto, confermato, sottoscritto,
IL PRESIDENTE
Flavio DE STEFANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

Allegato A alla deliberazione C.C. n. 03 del 29.01.2014

MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU

ARTICOLO 17. VERSAMENTI
OMISSIS

10. Su richiesta del contribuente obbligato, in singoli casi di obiettiva difficoltà di ordine socioeconomico, debitamente comprovata, a pagare l’intero importo dovuto nei termini fissati, può
essere concessa dal Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in
rate mensili consecutive, non superiori a quattro, secondo un piano rateale concordato, sottoscritto
per accettazione dal richiedente, che impegna quest’ultimo a versare le somme dovute, secondo le
indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all’Ufficio titolare dell’entrata
le ricevute di versamento alle nuove scadenze concesse.
11.In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vengono applicati gli interessi
legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e
deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta, pena il ricorso alla procedura coattiva.
12. Per le somme di ammontare superiore ad €. 2.500,00 ai fini della concessione della
rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché
l’entità della somma dovuta, richiede la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od
assicurativa.

OMISSIS

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 06 Febbraio 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
ai sensi di legge, e quindi a tutto il 20 Febbraio 2014
Dalla Residenza Comunale, li 06 Febbraio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ………………………
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

