
COMUNE DI COMUNANZA

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  35 DEL  26-10-16

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventisei del mese

di ottobre, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

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

CESARONI ALVARO P GIUSTOZZI GIUSEPPE P
RASCHIONI FAUSTO P CAUCCI ALESSIA P
SACCONI DOMENICO P CONTISCIANI LUIGI A
FIORAVANTI PIERPAOLO P MONTI MARCO A
SIMONELLI RITA P PIZZICHINI MARIA PAOLA P
ANNIBALI TOMMASO P BERRETTAROSSA DENIS P
ANTOGNOZZI ALBERTO P

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

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
DR. CARDINALI MARISA
Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

FIORAVANTI PIERPAOLO
ANNIBALI TOMMASO
BERRETTAROSSA DENIS

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 26-10-2016  -  pag. 1  -  COMUNE DI COMUNANZA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro connesso all’erogazione ed alla fruizione dei
servizi comunali;

Preso atto che l’Imposta Unica Comunale - IUC si compone:
1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle nelle categorie
catastali A/1 - A/8 - A/9;
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore;
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 08/08/2014 con la quale si è provveduto
ad approvare il Regolamento IUC;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 21 del 29/07/2015 e n. 7 del 27/04/2016 con le
quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al  regolamento IUC,
precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2014;

Considerato che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto
alcuni interventi modificativi nell’applicazione dell’IMU e della TASI;

Richiamato il D.Lgs. n. 156/2015 “Misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,
comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, il cui art. 9 modifica la
disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992;

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Constatata l’opportunità di procedere ad un’ulteriore integrazione del regolamento
IUC con l’aggiunta di un ulteriore comma il 48-bis avente rubrica “Dilazioni di
pagamento e ulteriori rateizzazioni”:

TESTO AGGIUNTO

1.Su esclusiva istanza dell’utente può essere concesso un piano dilazionato di
versamenti, previa valutazione di pregressa morosità e alla correttezza del contribuente
nell’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro concessi in
precedenza, nel seguente modo:
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Per importi fino a 1.500 euro potranno essere concesse un massimo di n. 12
rate mensili.

Per importi superiori a 1.500 euro e fino a 5.000 euro potranno essere
concesse un massimo di n. 24 rate mensili.

Per importi superiori a 5.000 euro potranno essere concesse un massimo di
n. 36 rate mensili.

Per importi superiori a 10.000 euro, qualora il contribuente richieda una
rateizzazione con una durata più lunga di n. 36 rate mensili, la Giunta
Comunale, su proposta del Responsabile del servizio tributi,  potrà concederla
fino ad un massimo di n. 60 rate mensili, subordinandola alla presentazione di
una  polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altra idonea garanzia che
copra l’importo totale, comprensivo di oneri, spese ed interessi nella misura del
tasso legale in vigore.

L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al
periodo di proroga. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro. Sulla
rateizzazione, a partire dalla seconda rata, verranno applicati gli interessi legali. Nel 
caso di mancato o di ritardato 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: in mancanza il Servizio Tributi si attiverà per la
riscossione coattiva del dovuto.

2. Ai fini delle presenti indicazioni, si definisce situazione di obiettiva e temporanea
situazione di difficoltà finanziaria tutto ciò che comporta una temporanea diminuzione
considerevole del reddito e delle risorse finanziarie disponibili dei contribuenti tale da
pregiudicare la possibilità di effettuare i versamenti della tassa alle scadenze stabilite e
può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella
difficoltà del mercato in cui versa la singola impresa, ovvero  in situazioni di disagio
personale e familiare, quali a titolo indicativo:
- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione
personale e professionale che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa con
privazione o riduzione della retribuzione e/o del reddito superiore al 30%;
- situazione di crisi di liquidità aziendale che non consenta l’assolvimento del debito
tributario alle scadenze stabilite;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, che non consenta l’assolvimento
del debito tributario alle scadenze stabilite;
-  soggetti interessati da una delle seguenti condizioni:
       * siano titolari di pensioni od assegni sociali;
       * risultino assistiti o appartenenti a nuclei familiari assistiti dai servizi sociali;
       * lavoratori che risultino, da più di tre mesi alla data dell’istanza, in stato di
disoccupazione,  o
          posti in mobilità e/o “esodati”;
3. All’istanza dovrà essere allegata:
- per le persone fisiche documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei
requisiti  e delle condizioni richiamate nel comma 2 (a puro titolo esemplificativo ma
non esaustivo:  ultime buste paga, dichiarazione dei redditi, sostenimento di cure
costose, situazione aggiornata conti e depositi, ecc. ecc.), fatta salva la facoltà del
Comune di richiedere documentazione integrativa;
- per le Ditte e le persone giuridiche ogni utile documentazione atta a comprovare una
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situazione di crisi di liquidità aziendale impeditiva dei pagamenti integrali alle
ordinarie scadenze.

(articolo n. 48-BIS aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
26/10/2016)

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.67/2014  ad oggetto: “Nomina
Responsabile dell’imposta unica comunale I.U.C.”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 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 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate 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, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

Dato atto del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli
atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Ad unanimità di voti legalmente  espressi in forma palese per alzata di mano;
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D E L I B E R A

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di procedere alla seguente e ulteriore integrazione del regolamento IUC2.
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2014 e s.m.i. e
precisamente:

di procedere ad un’ulteriore integrazione del regolamento IUC con
l’aggiunta di un ulteriore comma il 48-bis avente rubrica “Dilazioni di
pagamento e ulteriori rateizzazioni”:

TESTO AGGIUNTO
1.Su esclusiva istanza dell’utente può essere concesso un piano dilazionato di
versamenti, previa valutazione di pregressa morosità e alla correttezza del contribuente
nell’assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro concessi in
precedenza, nel seguente modo:

Per importi fino a 1.500 euro potranno essere concesse un massimo di n. 12
rate mensili.

Per importi superiori a 1.500 euro e fino a 5.000 euro potranno essere
concesse un massimo di n. 24 rate mensili.

Per importi superiori a 5.000 euro potranno essere concesse un massimo di
n. 36 rate mensili.

Per importi superiori a 10.000 euro, qualora il contribuente richieda una
rateizzazione con una durata più lunga di n. 36 rate mensili, la Giunta
Comunale, su proposta del Responsabile del servizio tributi,  potrà concederla
fino ad un massimo di n. 60 rate mensili, subordinandola alla presentazione di
una  polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altra idonea garanzia che
copra l’importo totale, comprensivo di oneri, spese ed interessi nella misura del
tasso legale in vigore.

L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al
periodo di proroga. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro. Sulla
rateizzazione, a partire dalla seconda rata, verranno applicati gli interessi legali. Nel 
caso di mancato o di ritardato 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: in mancanza il Servizio Tributi si attiverà per la
riscossione coattiva del dovuto.

2. Ai fini delle presenti indicazioni, si definisce situazione di obiettiva e temporanea
situazione di difficoltà finanziaria tutto ciò che comporta una temporanea diminuzione
considerevole del reddito e delle risorse finanziarie disponibili dei contribuenti tale da
pregiudicare la possibilità di effettuare i versamenti della tassa alle scadenze stabilite e
può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella
difficoltà del mercato in cui versa la singola impresa, ovvero  in situazioni di disagio
personale e familiare, quali a titolo indicativo:
- lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione
personale e professionale che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa con
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privazione o riduzione della retribuzione e/o del reddito superiore al 30%;
- situazione di crisi di liquidità aziendale che non consenta l’assolvimento del debito
tributario alle scadenze stabilite;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, che non consenta l’assolvimento
del debito tributario alle scadenze stabilite;
-  soggetti interessati da una delle seguenti condizioni:
       * siano titolari di pensioni od assegni sociali;
       * risultino assistiti o appartenenti a nuclei familiari assistiti dai servizi sociali;
       * lavoratori che risultino, da più di tre mesi alla data dell’istanza, in stato di
disoccupazione,  o
          posti in mobilità e/o “esodati”;
3. All’istanza dovrà essere allegata:
- per le persone fisiche documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei
requisiti  e delle condizioni richiamate nel comma 2 (a puro titolo esemplificativo ma
non esaustivo:  ultime buste paga, dichiarazione dei redditi, sostenimento di cure
costose, situazione aggiornata conti e depositi, ecc. ecc.), fatta salva la facoltà del
Comune di richiedere documentazione integrativa;
- per le Ditte e le persone giuridiche ogni utile documentazione atta a comprovare una
situazione di crisi di liquidità aziendale impeditiva dei pagamenti integrali alle
ordinarie scadenze.

(articolo n. 48-BIS aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del
26/10/2016)

di approvare l’allegato regolamento IUC con le modifiche sopra riportate3.

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica4.
comunale (IUC), 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.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma
dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente                          Il Segretario Comunale
CESARONI ALVARO                      CARDINALI MARISA

======================================================================
PARERI  DI  REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)
======================================================================
VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, lì 22-10-016                  Il Responsabile del Servizio
SACCONI DOMENICO

======================================================================
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Prot. N.
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la

pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza  municipale, li 15-11-16
Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni
consecutivi: da 15-11-16 al 30-11-16 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno 26-10-2016
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA

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