
COMUNE DI SALE
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO: MODIFICA ART. 65 REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 21:00, nella Sala consiliare 
del Palazzo Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta 
Straordinaria di 1^ convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
N.d'ord. Cognome e Nome Presenti Assenti
1 PISTONE ANDREA X  
2 STERPI ALESSANDRA ANTONELLA X  
3 SANTI ENRICO  X
4 GUALCO ANDREA X  
5 MUTTI ROBERTO X  
6 GRASSI IVANO X  
7 GARBELLI LUCA X  
8 AREZZI MICHELE X  
9 BERRI FABIO X  
10 GOGGI MARCO X  
11 ARZANI LAZZARINA X  
12 BALDANZA ALESSANDRO X  
13 FERRARI MAURIZIO X  

Presenti: 12  Assenti: 1

Assiste e partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, DOTT. ERCOLE LUCOTTI, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di Assessori non Consiglieri risultano:
GONELLA MAURA - Presente
TRAVERSA MARCELLO - Presente

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  ANDREA PISTONE assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che con deliberazione n. 32 in data 04/09/2014 è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale, comprendente l'Imposta Municipale Propria ( IMU), la Tassa 
sui Rifiuti (TARI) ed il Tributo Comunale per i Servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO l'art. 65 del citato regolamento ad oggetto "Dilazioni di pagamento ed ulteriori 
rateizzazioni" che disciplina la concessione da parte del responsabile del tributo del pagamento rateale 
delle somme dovute in rate mensili non superiori a 12, in presenza di obiettive difficoltà di ordine 
socio-economico debitamente comprovate;

ATTESO che il difficile momento congiunturale rende in molti casi inapplicabile la disciplina di cui al 
precedente punto, sia ai soggetti privati che alle società presenti nel territorio, vanificando l'obiettivo 
del recupero delle somme dovute per tributi comunali;

RICHIAMATO l'art.  19 del DPR 602/73 e successive modificazioni che disciplina per analoghe 
situazioni di difficoltà  le rateizzazioni delle somme dovute al concessionario della riscossione  fino ad 
un massimo di n. 72 rate;

PRESO ATTO della proposta del responsabile del servizio finanziario/tributi di modificare il numero 
massimo delle rate concedibili da 12 a 36, in ragione dell'andamento dei flussi di cassa e della 
necessità di avere a disposizione un tempo congruo per l'attivazione di azioni esecutive in caso di 
decadenza dal beneficio del pagamento rateale;

RITENUTO sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale il testo dell'art. 65 così modificato:

"1. Su richiesta del contribuente obbligato, in singoli casi di obiettiva difficoltà di ordine socio-
economico, debitamente comprovata a pagare l'intero importo dovuto per tributi comunali nei termini 
fissati, può essere concessa dal responsabile del tributo la ripartizione del pagamento delle somme 
dovute in rate mensili consecutive non superiori a 36, secondo un piano rateale concordato 
sottoscritto per accettazione dal richiedente che impegna quest'ultimo a presentare all'ufficio tributi le 
ricevute di versamento alle nuove scadenze concesse.

1-bis. L'obiettiva difficoltà di ordine socio-economico è comprovata attraverso la presentazione del 
mod. base ISEE per le persone fisiche e le ditte individuali in regime di contabilità semplificata e degli 
indici alfa e di liquidità per le persone giuridiche ed è valuta dal responsabile del servizio finanziario 
secondo tabelle elaborate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. In caso di dilazione su ciascuna rata a partire dalla seconda vengono applicati gli interessi legali. 
Nel caso di mancato pagamento di n. 3 rate il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al 
pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta, pena il ricorso 
alla procedura coattiva e il carico non può più essere rateizzato."

RITENUTO inoltre chiedere l'abrogazione del comma 3 del citato articolo che dispone in materia di 
presentazione da parte del debitore di idonea garanzia fidejussoria per debiti superiori ad             €. 
2.500,00; 

TENUTO CONTO che, ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, il Regolamento di cui 
trattasi entra in vigore il 01.01.2016;

RITENUTO di approvare le suddette modifiche regolamentari;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo, nonché di 
regolarità contabile e di controllo preventivo contabile reso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell'art. 4 del Vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina dei Controlli 



Interni, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario/Tributi;

CON la seguente votazione: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 12
voti favorevoli: n.       12                  voti contrari: n.      0      astenuti: n.  0

DELIBERA

DI APPROVARE il testo dell'art. 65 del vigente regolamento per la disciplina della IUC ad oggetto: " 
Dilazioni di pagamento ed ulteriori rateizzazioni" nella seguente formulazione:

"1. Su richiesta del contribuente obbligato, in singoli casi di obiettiva difficoltà di ordine socio-
economico, debitamente comprovata a pagare l'intero importo dovuto per tributi comunali nei termini 
fissati, può essere concessa dal responsabile del tributo la ripartizione del pagamento delle somme 
dovute in rate mensili consecutive non superiori a 36, secondo un piano rateale concordato 
sottoscritto per accettazione dal richiedente che impegna quest'ultimo a presentare all'ufficio tributi le 
ricevute di versamento alle nuove scadenze concesse.

1-bis. L'obiettiva difficoltà di ordine socio-economico è comprovata attraverso la presentazione del 
mod. base ISEE per le persone fisiche e le ditte individuali in regime di contabilità semplificata e degli 
indici alfa e di liquidità per le persone giuridiche ed è valuta dal responsabile del servizio finanziario 
secondo tabelle elaborate annualmente dalla Giunta Comunale.

2. In caso di dilazione su ciascuna rata a partire dalla seconda vengono applicati gli interessi legali. 
Nel caso di mancato pagamento di n. 3 rate il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al 
pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta, pena il ricorso 
alla procedura coattiva e il carico non può più essere rateizzato."

3. (abrogato)

DI DARE ATTO che l'articolo di regolamento approvato con la presente Deliberazione entra in vigore 
il 01.01.2016.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Regolamento secondo le indicazioni di legge.



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 34 del 30/11/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI CONTROLLO PREVENTIVO AMMINISTRATIVO 
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. 
(ai sensi e per gli effetti degli artt.li 49 e 147 bis del T.U.E.L 267/2000 e dell'art. 4 del vigente 
Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni)

FAVOREVOLE

                                                                                           f.to  PAOLA BRERA 



Il presente verbale viene così sottoscritto

           Il Sindaco Il Segretario  Comunale
F.to  ANDREA PISTONE F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico, 
consultabile dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.sale.al.it  per quindici giorni 
consecutivi

dal          04/12/2015         al       19/12/2015         

Sale, 04/12/2015 Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il          essendo trascorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio

Sale, ______________ Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ERCOLE LUCOTTI 

Copia conforme all'originale.

Sale  _____________ Il SegretarioComunale
                                                                                                                DOTT. ERCOLE LUCOTTI

http://www.comune.sale.al.it

