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Atto Num. 86 reg. Delib. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA CO MUNALE 

(IUC) -  COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) . 
MODIFICA.  

 
 
 L'anno duemilaquindici , il giorno diciassette  del mese di dicembre  
alle ore 19.45  nella sala delle adunanze consiliari, previa convo cazione in 
data 11/12/2015, prot. n. 40132, si è riunito in se duta pubblica di prima 
convocazione il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti al momento della trattazione della de liberazione i Consiglieri: 
 

 P A  P A 

Scapin  Clara  X  Mantovani  Giuliana  X  

Dalla Vecchia  Luca  X  Zanetti  Elena  X  

Marconcin  Diletta  X  Porfido  Diego  X  

Colturato  Giorgio  X  Bisighin  Loris  X  

Mascolo  Giovanni  X  Ragana'  Maurizio  X  

Santi  Luigi  X  Danieli  Roberto   X 

Falduto  Giovanni  X  Castelletto  Federico  X  

Bisin  Cristina  X  Gardinale  Luca  X  

Ottoboni  Barbara  X     
     

 
Presenti: 16  Assenti: 1 
 
 Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Ballarin  
Alessandro. 
 
 Sono presenti gli Assessori Pernechele - Marconi -  Ramorino - Casari 
e Baraldi. 
 
 Scrutatori Porfido  Diego, Zanetti  Elena, Ragana'   Maurizio. 
 
 Presiede il Presidente del Consiglio comunale Masc olo  Giovanni che 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sopra l'oggetto sopraindicato, 
depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Riferisce l'Assessore alle Finanze, Patrimonio e Bi lancio, Simone 
Pernechele. 
 
Con l'inizio del 2016 il dipendente Ufficio Tributi  inizierà il 
controllo del tributo sui servizi indivisibili (TAS I). 
 
Tale attività comporterà sicuramente l'emissione di  avvisi di 
accertamento. 
 
Considerate le difficoltà in cui si trovano molti c ontribuenti a causa 
del perdurare della crisi economica, questa Amminis trazione intende 
introdurre il pagamento rateizzato identico a quell o adottato per 
l'IMU. 
 
Pertanto, si rende necessario modificare il regolam ento TASI, 
approvato con deliberazione 8 agosto 2014, n. 33, i ntroducendo l'art. 
16 bis ad oggetto "Pagamento avvisi di accertamento ", così formulato: 
 
Il Comune, su richiesta del contribuente da present are entro 30 giorni 
dalla notifica degli avvisi di accertamento, conced e, per importi 
complessivi a partire da euro 200,00, la ripartizio ne del pagamento 
delle somme risultanti da avvisi di accertamento fi no ad un massimo di 
30 rate mensili. 
L’importo della singola rata non potrà essere infer iore ad euro 
100,00. 
Il contribuente con l’istanza di ripartizione può r ichiedere anche la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un m assimo di sei mesi. 
In tal caso il periodo di sospensione verrà detratt o dal numero delle 
rate. 
In caso di mancato pagamento di tre rate consecutiv e il contribuente 
decadrà dal beneficio della rateizzazione e le somm e non pagate 
saranno recuperate tramite ruolo o ingiunzione fisc ale, con 
l’applicazione degli interessi dal momento in cui g li avvisi di 
accertamento sono divenuti definitivi e delle spese  ed aggi per la 
riscossione coattiva. 
La sospensione e la rateizzazione non comportano l' applicazione di 
interessi e di ulteriori spese. Il provvedimento di  rateizzazione o di 
sospensione, è emanato dal funzionario responsabile  del tributo. 
Qualora il contribuente proponga ricorso contro gli  avvisi di 
accertamento, non potrà usufruire della rateizzazio ne disciplinata dal 
presente comma. 
 
Ciò premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione sull'argomento; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislati vo 446/97 i quali 
stabiliscono che: “ le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, s alvo per quanto 
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attiene alla individuazione e definizione delle fat tispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota m assima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificaz ione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regola mentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I rego lamenti sono 
approvati con deliberazione del comune e della prov incia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto 
prima del 1 gennaio dell'anno successivo….” ; 

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12 /2001, n. 448, il 
quale prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizi onale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decre to legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e l e tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati succe ssivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine d i cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento ”; 

Visto l'art. 42, comma 2, lett. a), del decreto leg islativo 18 agosto 
2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio comunale  la competenza sui 
regolamenti, con la sola esclusione di quello relat ivo all'ordinamento 
degli uffici e dei servizi; 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso 
parere favorevole: 

- il Funzionario Responsabile IUC ai sensi del comm a 692 della legge 
27.12.2013, n. 147, per la regolarità tecnica; 
- Il Dirigente del 2° Settore ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del T.U. 
18.08.2000, n. 267, per la regolarità contabile; 
- l'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, com ma 1, lettera b), 
punto 7 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Udito l'intervento del consigliere comunale sig. Bi sighin L.; 
 
Riportato in allegato il verbale della seduta con g li interenti che si 
sono succeduti nel corso della trattazione del pres ente punto 
all'o.d.g.; 
 
Presenti e votanti: n. 16 
 
Con voti: 
- favorevoli n. 16; 
- contrari:  n. //; 
- astenuti:  n. //, espressi nei modi legge: 
 
 

DELIBERA 
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1. di modificare, per i motivi espressi in premessa , il regolamento 
per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC)  - componente 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), adottato  con deliberazione 
consiliare 8 agosto 2014, n. 33, introducendo il se guente art. 16 bis: 
 
ART. 16 BIS - PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO 
 
Il Comune, su richiesta del contribuente da present are entro 30 giorni 
dalla notifica degli avvisi di accertamento, conced e, per importi 
complessivi a partire da euro 200,00, la ripartizio ne del pagamento 
delle somme risultanti da avvisi di accertamento fi no ad un massimo di 
30 rate mensili. 
L’importo della singola rata non potrà essere infer iore ad euro 
100,00. 
Il contribuente con l’istanza di ripartizione può r ichiedere anche la 
sospensione del pagamento degli avvisi fino ad un m assimo di sei mesi. 
In tal caso il periodo di sospensione verrà detratt o dal numero delle 
rate. 
In caso di mancato pagamento di tre rate consecutiv e il contribuente 
decadrà dal beneficio della rateizzazione e le somm e non pagate 
saranno recuperate tramite ruolo o ingiunzione fisc ale, con 
l’applicazione degli interessi dal momento in cui g li avvisi di 
accertamento sono divenuti definitivi e delle spese  ed aggi per la 
riscossione coattiva. 
La sospensione e la rateizzazione non comportano l' applicazione di 
interessi e di ulteriori spese. Il provvedimento di  rateizzazione o di 
sospensione, è emanato dal funzionario responsabile  del tributo. 
Qualora il contribuente proponga ricorso contro gli  avvisi di 
accertamento, non potrà usufruire della rateizzazio ne disciplinata dal 
presente comma. 
 
2. di trasmettere la presente deliberazione al Mini stero dell'Economia 
e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to MASCOLO  GIOVANNI  f.to BALLARIN  ALESSANDRO 
 

_____________________________________________  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione  è in corso di 
pubblicazione presso l'Albo Pretorio, per la durata  di 15 giorni da oggi, a 
norma dell'art.124, comma 1 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 
 
Legnago, lì  L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to  Cinzia Muraro 

_____________________________________________  
 

Per copia conforme ad uso amministrativo.  
 
Legnago, lì L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  Cinzia Muraro 

_____________________________________________  

 
La presente Deliberazione: 
- è divenuta esecutiva per decorrenza del termine d i cui all'art.134, comma 
3, del T.U. 18.8.2000, n.267. 
 
 
Legnago, lì 

 
 

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 f.to  Cinzia Muraro 

______________________________________________  
 


