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Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 
MODIFICA DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE" (IUC).           

 
L’anno duemilasedici addì undici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ROSSI Alberto - Sindaco Sì 
2. ZURETTI Orazio - Consigliere Sì 
3. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco Giust. 
4. FRACICA Massimo - Consigliere Giust. 
5. VIDALI Federico - Consigliere Sì 
6. DAGHETTA Sarah - Assessore Sì 
7. MARSICO Federico - Consigliere Giust. 
8. CONTINI Ferdinando - Consigliere Sì 
9. DONNO Michela - Consigliere Giust. 
10. PARIETTI Valentina - Consigliere 
11. LAVARRA Luca - Consigliere 

Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Loffredo dott.ssa Maria Grazia il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: MODIFICA DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE" (IUC).           

 
 
Il punto all’odg viene introdotto dal Sindaco ed illustrato dal Segretario Comunale. La 

Dott.ssa Loffredo chiarisce che la vigente norma consente l’accesso alla rateizzazione di 

debiti tributario di importo superiore ad € 5.000,00 solo mediante la concessione di una 

garanzia di tipo fideiussorio. Tuttavia, talvolta, per gli operatori economici è difficile 

accedere a tale forma di garanzia per debiti di natura tributaria.  

Pertanto la proposta modificativa nasce dalla esigenza di venire incontro a coloro che 

incontrano tali difficoltà e va nel senso di consentire alla Giunta comunale una valutazione 

della possibilità di concedere la rateizzazione anche a fronte di una garanzia di tipo diverso 

dalla fideiussione, sempre previa relazione del responsabile del servizio economico 

finanziario.  

Il consigliere Lavarra chiede come ci si possa garantire l’adempimento a fronte di una 

procedura fallimentare.  

Il segretario illustra che i crediti di natura tributaria godono di un privilegio ai sensi 

dell’art.2752 del codice civile rubricato “Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul 

valore aggiunto e per i tributi degli enti locali”.  

Tuttavia la natura privilegiata del credito è irrilevante in ordine alla questione della 

rateizzazione.   

Il sindaco aggiunge che anzi un’impresa che accede alla rateizzazione lo fa proprio per 

evitare procedure ingiuntive e perché, sulla base di un piano finanziario ad hoc, 

probabilmente ritiene di poter far fronte ai debiti anche se scaglionandoli nel tempo.  
Rilevato che non si registrano altri interventi 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.2014 è stato approvato il 

"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.10.2014 e n. 4 del 

27.03.2015; 

 

RAVVISTA l’opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche al vigente "Regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", ed in particolare: 

• quanto previsto dall’ art. 65 ad oggetto “DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI 

RATEIZZAZIONI , che al comma 7, prevede che Le rateazioni di importi superiori a € 

5.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea  garanzia  mediante polizza  

fidejussoria   bancaria  o  assicurativa  che  deve prevedere l’operatività della garanzia 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore, sostituendo 



l’attuale testo con il seguente, considerata l’obbiettiva difficoltà delle ditte ad 

ottenere il rilascio di una tale garanzia: 

“Le rateazioni di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinate alla presentazione 

di  

idonea  garanzia  mediante  polizza fidejussoria   bancaria  o  assicurativa o altra 

firma di garanzia la cui ammissibilità verrà valutata di volta in volta dalla Giunta 

Comunale su relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta 

Comunale, a seguito di specifica richiesta dell’interessato può altresì modificare il 

numero di rate della dilazione di pagamento, di cui al precedente comma”; 

 

RITENUTE le predette modifiche meritevoli di approvazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

responsabile del servizio; 

 

 
Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano:  

Consiglieri presenti: 7 

Consiglieri Votanti: 7 

Consiglieri Astenuti: 0 

Voti Favorevoli: 7 

Voti Contrari: 0 

Consiglieri Assenti: 4 (Delli Gatti, Fracica, MArsico, Donno- TUTTI GIUSTIFICATI) 

D E L I B E R A 

 

DI MODIFICARE  il vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC)",  sostituendo l’attuale testo dell’art. 65 comma 7 con il seguente: 

“7. Le rateazioni di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinate alla presentazione di  

idonea  garanzia  mediante  polizza fidejussoria   bancaria  o  assicurativa o altra firma di 

garanzia la cui ammissibilità verrà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale su 

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta Comunale, a seguito di specifica 

richiesta dell’interessato può altresì modificare il numero di rate della dilazione di 

pagamento, di cui al precedente comma”;  

  

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Mesenzana, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 
Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano:  

Consiglieri presenti: 7 

Consiglieri Votanti: 7 

Consiglieri Astenuti: 0 

Voti Favorevoli: 7 

Voti Contrari: 0 

Consiglieri Assenti: 4 (Delli Gatti, Fracica, MArsico, Donno- TUTTI GIUSTIFICATI) 



 

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime palese, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consiglio Comunale n. 2 del 11/02/2016 
 
Oggetto: 
MODIFICA DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM POSTA UNICA 
COMUNALE" (IUC).           
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell’art. 49, I° comma, del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Parere Tecnico  Favorevole  04/02/2016 F.to: Simontacchi 

dott.ssa Daniela 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : ROSSI Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Loffredo dott.ssa Maria Grazia 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 23/02/2016 al 09/03/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toLoffredo dott.ssa Maria Grazia 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Loffredo dott.ssa Maria Grazia 
 


