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Codice Ente: 11111 ORIGINALE 

 

DELIBERA N° 10 del 29/04/2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione. 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - VARIAZIONI 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 Nominativi Presente Assente 

 

     1.       LUCENTE AVV.FRANCO   X 

     2.       DELLE CAVE PAMELA   X 

     3.       CASTOLDI FABRIZIO   X 

     4.       GABRIELE ROBERTO   X 

     5.       TORCHIA ROCCO   X 

     6.       GOLA MARTINO   X 

     7.       TACCIA ROBERTA   X 

     8.       CALZATI DAMIANO   X 

     9.       BATTAGLIA MASSIMO   X 

   10.       ALEOTTI PIETRO   X 

   11.       LANDENNA MARCO   X 

   12.       FILIBECK MARCELLO GILBERTO   X 

   13.       MATTIOLI STEFANO   X 

 

 Totale 10 3 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale  BELLAGAMBA DOTT.SSA PATRIZIA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  LUCENTE AVV.FRANCO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato, posto al N. 1 

dell'ordine del giorno. 
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L’Assessore sig. Gabriele Roberto spiega il punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera: 

- di Consiglio Comunale n. 30 del 29/7/2014 con la quale veniva approvato il regolamento per 

la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC); 

- di Consiglio Comunale n. 17 del 9/7/2015 modificativa del regolamento approvato; 

 

Ravvisata la necessità di apportarvi alcune modifiche che consentano una migliore gestione 

del tributo; 

 

Visto l’articolo 7 comma 8 della Legge 448/01, il quale stabilisce che il termine per approvare 

i regolamenti, al pari delle loro variazioni, “è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

Acquisito agli atti il parere positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. e 1° comma art. 147 – bis D.Lgs. 18-08-2000 n. 267; 

 

 Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8  (otto) astenuti n. 2 

(due, consiglieri: Landenna e Mattioli) contrari n. 0 (zero ) , su n. 10  (dieci) Consiglieri presenti e 

votanti compreso il Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

 

  

1) con decorrenza 1/1/2016, per le ragioni in premessa specificate che qui si intendono 

integralmente riportate, di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina 

della Imposta Unica Comunale (IUC): 

 

- stralcio dell’articolo 11.A, comma 2: “Nel caso in cui l'importo sia superiore a €. 10.000,00, il contribuente è 
tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli 

garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria)”; 

- l’articolo 11.A, comma 3: “Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico 
decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più 
essere rateizzato, inoltre le sanzioni dovranno essere applicate per intero venendo meno gli eventuali benefici conseguiti (riduzione a 
seguito di adesione e definizione agevolata).” è sostituito dal seguente “2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla 
scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la scadenza della rata successiva, l'automatico decadere della rateazione concessa 
con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più essere rateizzato.” 

- stralcio dell’articolo 10.B, comma 2: “Nel caso in cui l'importo sia superiore a €. 10.000,00, il contribuente è 
tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli 
garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria)”; 
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- l’articolo 10.B, comma 3: “Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico 
decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più 
essere rateizzato, inoltre le sanzioni dovranno essere applicate per intero venendo meno gli eventuali benefici conseguiti (riduzione a 
seguito di adesione e definizione agevolata).” è sostituito dal seguente “2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla 
scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la scadenza della rata successiva, l'automatico decadere della rateazione concessa 
con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più essere rateizzato.” 

- l’articolo 4.C, comma 1, “1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie 
di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro 
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del 
Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso 
di uso domestico, quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), mentre, per i 
locali ad uso non domestico, quelli nella condizione di non utilizzabilità.” è sostituito dal seguente “1. Sono soggetti 
al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel 
suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali 
predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli in cui vi è la presenza 
di arredo oppure sono dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), mentre, per i locali 
ad uso non domestico quelli nella condizione di utilizzabilità.” 

- inserimento dell’articolo 20.C: “ART. 20.C - Versamenti rateali del tributo 
1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora l’importo complessivo delle somme dovute a seguito di 
emissione di avviso di accertamento fosse pari o superiore ad €.500,00, il versamento, a semplice richiesta del contribuente, può essere 
eseguito in massimo 12 rate di pari importo con scadenza mensile e con prima rata da versarsi entro la scadenza del termine per 
ricorrere avverso l’atto di accertamento, con l’applicazione degli interessi legali.  L’importo minimo, per ogni rata, con esclusione 
dell’ultima, non può essere inferiore a €. 100,00.  Il pagamento della prima rata, in acconto, non perfeziona la definizione agevolata 
delle rate successive alla prima fino al pagamento dell’ultima, quindi, la definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il 
versamento dell’ultima rata. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione 
fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.  Non sono richieste garanzie.   
2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la scadenza della rata 
successiva, l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito 
residuo, che non potrà più essere rateizzato.” 

 
2) di approvare, conseguentemente, il nuovo articolo 11.A, 10.B, 4.C così modificati: 

 
ART. 11.A - Versamenti rateali dell'imposta 
1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora l’importo complessivo delle 
somme dovute a seguito di emissione di avviso di accertamento fosse pari o superiore ad €.500,00, il versamento, 
a semplice richiesta del contribuente, può essere eseguito in massimo 12 rate di pari importo con scadenza 
mensile e con prima rata da versarsi entro la scadenza del termine per ricorrere avverso l’atto di accertamento, 
con l’applicazione degli interessi legali.  L’importo minimo, per ogni rata, con esclusione dell’ultima, non può 
essere inferiore a €. 100,00.  Il pagamento della prima rata, in acconto, non perfeziona la definizione agevolata 
delle rate successive alla prima fino al pagamento dell’ultima, quindi, la definizione agevolata dei rapporti tributari 
si conclude con il versamento dell’ultima rata. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a 
mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.  Non sono richieste 
garanzie.   
2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la 
scadenza della rata successiva, l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al 
versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più essere rateizzato.  

 
ART. 10.B - Versamenti rateali dell'imposta 
1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora l’importo complessivo delle 
somme dovute a seguito di emissione di avviso di accertamento fosse pari o superiore ad €.500,00, il versamento, 
a semplice richiesta del contribuente, può essere eseguito in massimo 12 rate di pari importo con scadenza 
mensile e con prima rata da versarsi entro la scadenza del termine per ricorrere avverso l’atto di accertamento, 
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con l’applicazione degli interessi legali.  L’importo minimo, per ogni rata, con esclusione dell’ultima, non può 
essere inferiore a €. 100,00.  Il pagamento della prima rata, in acconto, non perfeziona la definizione agevolata 
delle rate successive alla prima fino al pagamento dell’ultima, quindi, la definizione agevolata dei rapporti tributari 
si conclude con il versamento dell’ultima rata. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a 
mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.  Non sono richieste 
garanzie.   
2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la 
scadenza della rata successiva, l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al 
versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più essere rateizzato. 
 
ART. 4.C – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani 
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro 
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel 
territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli in cui vi è la presenza di arredo oppure sono dotati di almeno 
un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), mentre, per i locali ad uso non domestico quelli 
nella condizione di utilizzabilità. 
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui 
superficie insista interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. 
 

Quindi, 

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n. 8  (otto) astenuti n. 2 (due, 

consiglieri: Landenna e Mattioli) contrari n. 0 (zero ) , su n. 10  (dieci) Consiglieri presenti e 

votanti compreso il Sindaco 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 TUEL 267/2000. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

 LUCENTE AVV.FRANCO 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLAGAMBA DOTT.SSA PATRIZIA 

 

 

 

===================================================================================== 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

 

 

lì, ____________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

GIULIA DOTT. CROPANO 

 

 

 

===================================================================================== 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva: 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 

 

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 

 

 

lì,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BELLAGAMBA DOTT.SSA PATRIZIA 

 

 

 

===================================================================================== 

 

 

 


