
Deliberazione n.

del 

 9 

20/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

MODIFICA ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di Largo 
Repubblica 3 con inizio alle ore 20.48

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da Pietro 
Rossi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Umberto 
Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SROSSI PIETRO

SMEREGALLI RENATO

STREMOLADA MARCO

SBAIARDI INNOCENZA

NCEGLIA ALESSANDRO

SDIRUPATI SELENE

SSANVITO AUGUSTO

SPELLI VANDA

SD'ANGELO GIOVANNA

NBIANCONI MARCO

NBIASSONI SILVANA

NBLASI SERGIO

NBLASIGH FABIO

PRESENTI:  8 ASSENTI:  5

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 
Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

MODIFICA ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra in merito al presente punto all’ordine del giorno ed 
afferma che verrà modificato il regolamento per aumentare il numero di rate e suddividerle per 
importo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 
con propria precedente deliberazione n. 24 del 25/06/2014, successivamente modificato 
con deliberazione CC n. 30 del 12/06/2015 e riadottato con deliberazione CC n. 44 del 
30/07/2015; 
 
VISTO in particolare il comma 3 dell’articolo 6 (intitolato “Accertamento”), il quale recita:  
“3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 
applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, 
per gravi motivi, e non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate, oltre agli 
interessi di cui all’articolo 4. Complessivamente la durata della rateazione non può superare 
gli 8 mesi. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel 
versamento anche di una sola rata. In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione 
previste per le specifiche procedure di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e di 
conciliazione giudiziale (D.Lgs. 546/1992).”; 
 
CONSIDERATO che negli ultimi tempi vari contribuenti ed in particolare aziende, per il 
perdurare della crisi economica, hanno trovato difficoltoso riuscire a rispettare le scadenze 
dei piani di rateizzazione concessi sugli avvisi di accertamento emessi in materia di ICI ed 
IMU, soprattutto quando i relativi importi erano relativamente alti; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di aumentare il numero delle rate in cui è possibile 
suddividere gli importi degli avvisi di accertamento, nonché stabilire una differenziazione del 
numero di tali rate in base agli importi degli avvisi; 
 
RITENUTO di procedere quindi alla modifica del comma in oggetto, nel seguente modo: 
 
“3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 
applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, 
per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata: 
- da 0 a € 5.000,00: massimo 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 5.001,00 a 10.000,00: massimo 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 10.001,00 a 50.000,00: massimo 18 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
- da € 50.001,00 in su: massimo 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
La rateizzazione di un singolo avviso di accertamento il cui importo complessivo è uguale o 
superiore ad € 10.001,00, può essere concessa solo previa presentazione di apposita 
fidejussione di un istituto di credito, la cui scadenza deve essere di 6 mesi superiore a quella 
dell’ultima rata e riportante la clausola della rinuncia, da parte del fidejussore, al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale. 
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La prima rata in ogni caso deve essere versata entro la data di scadenza fissata per il 
pagamento del provvedimento oggetto di rateizzazione. 
Nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza fissata nel piano di rateizzazione, 
il contribuente può usufruire del ravvedimento entro il termine della rata successiva, in base 
alla normativa pro-tempore in materia di ravvedimento operoso. 
Se entro tale termine il versamento non viene effettuato il piano di rateizzazione decade 
automaticamente e scatta la procedura della riscossione coattiva per la somma residua da 
pagare. 
In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione previste per le specifiche procedure 
di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e di conciliazione giudiziale (D.Lgs. 
546/1992).” 
 
VISTO lo vigente Statuto Comunale 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 7 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di 
mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa qui integralmente richiamate, che 
il comma 3 dell’articolo 6 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC) approvato con propria precedente deliberazione n. 24 del 25/06/2014 e successive 
modifiche, è sostituito dal seguente testo: 
“3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 
applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, 
per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata: 
- da 0 a € 5.000,00: massimo 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 5.001,00 a 10.000,00: massimo 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 10.001,00 a 50.000,00: massimo 18 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
- da € 50.001,00 in su: massimo 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
La rateizzazione di un singolo avviso di accertamento il cui importo complessivo è uguale o 
superiore ad € 10.001,00, può essere concessa solo previa presentazione di apposita 
fidejussione di un istituto di credito, la cui scadenza deve essere di 6 mesi superiore a quella 
dell’ultima rata e riportante la clausola della rinuncia, da parte del fidejussore, al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale. 
La prima rata in ogni caso deve essere versata entro la data di scadenza fissata per il 
pagamento del provvedimento oggetto di rateizzazione. 
Nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza fissata nel piano di rateizzazione, 
il contribuente può usufruire del ravvedimento entro il termine della rata successiva, in base 
alla normativa pro-tempore in materia di ravvedimento operoso. 
Se entro tale termine il versamento non viene effettuato il piano di rateizzazione decade 
automaticamente e scatta la procedura della riscossione coattiva per la somma residua da 
pagare. 
In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione previste per le specifiche procedure 
di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e di conciliazione giudiziale (D.Lgs. 
546/1992).” 
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2) DI STABILIRE inoltre che i piani di rateizzazione già in essere alla data di approvazione 
del presente atto non subiscono modifiche, mentre quelli emessi successivamente 
dovranno rispettare la norma contenuta nel comma 3 riformato ai sensi del precedente 
punto. 
 
Quindi  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti il Sindaco e n. 7 Consiglieri con voti favorevoli unanimi,  espressi per alzata di 
mano; 

 
DELIBERA 

 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

MODIFICA ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 08/04/2016

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

MODIFICA ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL Responsabile del Servizio

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 08/04/2016

IL Responsabile del Servizio

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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MODIFICA ARTICOLO 6, COMMA 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PIETRO ROSSI DOTT. UMBERTO SODANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT.SSA CATERINA GAGLIARDI

Vedano al Lambro, 06/05/2016

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).


