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N. 96     del 30-11-2016

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

BALLARINI BRUNA P CILLO THOMAS P

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 17:00 in Monte
San Vito presso la Sala Convegni del Centro Turistico Carlo Urbani, in seguito ad avvisi del
Sindaco, consegnato nel tempo e nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta di 1̂
convocazione.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   13 Consiglieri su 13 assegnati al Comune e

su 13 in carica come segue:

D'ANGELO CLAUDIO

MARCELLINI FABRIZIO P BIANCHINI DAVIDE P

P CARDINALETTI STEFANIA

BRONZINI TATIANA P

P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assessori esterni:

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) .

FEDERICI FRANCESCO P

SARTINI SABRINA

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. SABRINA SARTINI
assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa ANGELA GRAZIANI
Nominati scrutatori i Consiglieri
MARCELLINI FABRIZIO
PAGGI MARICA
CILLO THOMAS

IL PRESIDENTE
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione
sugli oggetti posti all’ordine del giorno:

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera:
SETTORE/SERVIZIO______________________

______________________
______________________
______________________
______________________

BONUCCI ANTONELLA P
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014) dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO che la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

VISTA la delibera C.C. n. 48 del 07/08/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2016, n.113 convertito in legge n.160 del
07/08/2016 che ha prorogato l’uscita di Equitalia dalla riscossione locale al 31 dicembre
2016;

RICHIAMATO l’articolo 8 del vigente Regolamento Generale per la Gestione delle
Entrate Comunali;

VISTO a tal fine l’art.66 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC) che testualmente recita :

“ART. 66”
RISCOSSIONE COATTIVA

In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo1.
“Verifiche ed accertamenti”, entro il temine di 60 giorni dalla notifica, si procederà alla
riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
La notifica del relativo titolo esecutivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del2.

terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi
dell’art. 1, comma 163, della L.296/2006.

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla modifica dell’art.66 del vigente
regolamento comunale per la disciplina della IUC, assicurando in caso di abolizione di
Equitalia la possibilità di procedere alla riscossione coattiva in altre forme, come di seguito
riportato :

“ART. 66”
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo “Verifiche
ed accertamenti” si procederà alla riscossione coattiva secondo le seguenti modalità:
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mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ina)
quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento eb)
riscossione di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante
ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
la relativa procedura è di competenza del Funzionario responsabile.c)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

Di approvare, come indicato in premessa, la seguente modifica all’articolo 66 del vigente1)
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal
Consiglio Comunale con atto n. 48 del 07/08/2014 e successivamente modificato, come
segue:
Art. 66 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC) sostituito come segue:

“ART. 66”
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo “Verifiche
ed accertamenti” si procederà alla riscossione coattiva secondo le seguenti modalità:

mediante ruolo secondo le procedure di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ina)
quanto compatibili, se affidata agli agenti della riscossione;
in proprio dal comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di accertamento eb)
riscossione di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del d.Lgs. n. 446/1997 mediante
ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
la relativa procedura è di competenza del Funzionario responsabile.c)

Di dare atto che le modifiche al regolamento apportate con la presente deliberazione sono2)
compatibili con le attuali previsioni di bilancio 2016-2018;

Di demandare all’Ufficio Tributi l’invio del regolamento approvato al Ministero3)
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla vigente legislazione.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

VISTA  la sopra esposta proposta di Deliberazione;

VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, FAVOREVOLMENTE
ESPRESSO dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Paola Federici,
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs.
18/08/2000, n. 267;
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VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, FAVOREVOLMENTE
ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell’articolo 239, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

UDITA  la discussione risultante dalla trascrizione integrale "Verbale di discussione
allegato alla Deliberazione C.C. n. 96 del 30 Novembre 2016" che allegata al presente atto ne
forma parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE, resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato,
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:
CONSIGLIERI PRESENTI: n.  13
CONSIGLIERI VOTANTI: n.  13
CONSIGLIERI ASTENUTI: n.    0
VOTI FAVOREVOLI: n.  13
VOTI CONTRARI: n.    0

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di Deliberazione, il cui testo è da intendersi qui1)
interamente trascritto.

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito, al fine di procedere agli atti
conseguenti;

CON VOTAZIONE, resa nei modi e forme di Legge che ha fornito il seguente risultato,
come accertato  dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:
CONSIGLIERI PRESENTI: n.  13
CONSIGLIERI VOTANTI: n.  13
CONSIGLIERI ASTENUTI: n.    0
VOTI FAVOREVOLI: n.  13
VOTI CONTRARI: n.    0

Il Consiglio comunale

dichiara  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi
dell'art. 134, co. 4, d. lgs. 267/2000.

Al presente atto si allega il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), coordinato con le modifiche come sopra approvate.
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VERBALE DI DISCUSSIONE ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 96 DEL 30
NOVEMBRE 2016

Consiglio Comunale di Monte San Vito del 30 Novembre 2016

Argomento n. 21 all’Ordine del Giorno

OGGETTO: “Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)”

SINDACO SARTINI SABRINA
La parola all'Assessore Mirco Anselmi.

Assessore ANSELMI MIRCO
Mi permetto di ricordare che i successivi punti 21, 22, 23 sono stati già oggetto di

apposita commissione, nella quali li avevamo in qualche maniera già approfonditi.
Il punto all'oggetto riguarda la modifica del Regolamento per la disciplina

dell'Imposta Comunale IUC. Il Consiglio Comunale è chiamato a modificare un singolo
articolo di questa disposizione, che riguarda la riscossione coattiva. Sostanzialmente con
un Decreto Legge del 24 giugno 2016 è stata prevista la cessazione di Equitalia come
riscossione locale, al 31 dicembre 2016. Quindi sostanzialmente si è data la possibilità ai
vari enti di affidare la riscossione coattiva dei propri tributi non solo ad Equitalia, ma
anche ad altri soggetti, quindi ci è sembrato opportuno prevedere nel Regolamento IUC
la possibilità che la riscossione coattiva sia impostata anche presso altre forme. Quindi
chiediamo di modificare l'art. 66, il quale allo stato attuale recita che: in caso di mancato
integrale pagamento di avviso di cui al precedente articolo, verifica di accertamento,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica, si procede alla riscossione coattiva secondo le
modalità consentite dalle normative vigenti. Il che significa che, sfilati i termini relativi
all'impossibilità di impugnare l'avviso di accertamento, dopo i 60 giorni quindi, che sono i
termini per impugnare questo accertamento, quell'accertamento diventa definitivo e
come tale diventa lo strumento con il quale il Comune può fare la riscossione coattiva.

Il comma 2 diceva: la notifica del relativo titolo esecutivo a pena di decadenza
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è
divenuto definitivo, il che significa che il Comune aveva tre anni di tempo per comunicare
questa riscossione da effettuare a Equitalia. Per cui riteniamio appunto di modificare
questo art. 66 in questa maniera qui: in caso di mancato integrale pagamento dell'avviso
di cui al precedente articolo, verifica di accertamenti, si procederà alla riscossione
coattiva secondo le seguenti modalità: mediante il ruolo, se affidato agli agenti della
riscossione; in proprio dal Comune ovvero da altri soggetti affidatari del servizio di
accertamento e riscossione e le relative procedure di competenza del funzionario
responsabile.

Quindi il Comune avrà la facoltà di decidere se rivolgersi a un agente della
riscossione, perché può essere Equitalia o soggetti privati equivalenti, oppure gestire in
proprio diciamo la riscossione coattiva, in qualche maniera tenendo una determinata
procedura, quindi avere il potere di escutere direttamente in proprio questo credito.

Per cui chiediamo al Consiglio Comunale di poter approvare questa modifica del
Regolamento IUC.

SINDACO SARTINI SABRINA
Grazie Assessore. Chi chiede la parola? Consigliere Cillo.

Consigliere CILLO THOMAS
Come diceva l'Assessore, questo è un punto che abbiamo affrontato in
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commissione. È legato ovviamente alla prospettiva della dismissione, chiamiamola così,
del non rinnovo della collaborazione, del contratto che c'è tra lo Stato e la società di
riscossione che è Equitalia, cosa che peraltro ad oggi è tuttora vigente e che è solo una
prospettiva. Questo va detto perché anche su questa cosa c'è molta disinformazione.
Equitalia ha un contratto che viene prorogato da diversi anni, con lo Stato e attualmente
il Presidente del Consiglio ha dichiarato, ovviamente fino al prossimo mese di giugno, di
mantenere Equitalia, dopodiché Equitalia peraltro verrà in qualche modo sostituita
dall'Agenzia delle Entrate, che avrà un altro nome, che adesso non ricordo, e che però di
fatto si sostituirà nella riscossione per quanto riguarda il discorso dei tributi che vengono
attualmente effettuati da Equitalia insomma.

Quindi questa è una prospettiva che ad oggi però ancora non è ufficiale, questo va
detto.

In merito a questa prospettiva, si viene a modificare il Regolamento della IUC,
dell'Imposta Unica Comunale, in virtù del fatto che attualmente noi facciamo svolgere
questo tipo di attività ad Equitalia e nel momento in cui Equitalia non sarà più attiva per i
motivi che dicevo prima, ci dovrebbe essere uno strumento alternativo che si dovrebbe
sostituire appunto ad Equitalia e su questo io non posso che essere d'accordo, anche
perché sul nostro programma elettorale uno dei punti in merito alla riscossione dei tributi
coattiva era quello appunto di eliminare Equitalia e di effettuare questo tipo di attività
con degli strumenti che vengono svolti da altri Comuni attualmente e nello specifico, tra
l'altro, mi riferisco al Comune di Falconara, che ha un suo ufficio riscossione tributi in
proprio e l'idea era quella appunto di appoggiarsi con strutture che già operano ed
effettuano da diverso tempo, quindi che hanno un'esperienza in merito a questa cosa, sia
per un discorso di eliminazione di costi e di vessazioni nei confronti dei cittadini, sia
anche per una questione di dare una personificazione ad un soggetto che va a svolgere
una riscossione dei tributi coattiva, ovviamente avendo un approccio più umano, rispetto
a quello che è di fatto operato da Equitalia, che è un soggetto, diciamo, un po' distaccato
dalla realtà, quindi la nostra proposta era quella del programma elettorale, quindi
figuriamoci se eliminando Equitalia non si può trovare assolutamente una condivisione
sulla natura del provvedimento.

Si vuole modificare l'art. 66 prevedendo una serie di soluzioni: gli agenti della
riscossione, soggetti affidatari del servizio di accertamento della riscossione, oppure
tramite la relativa procedura di competenza del funzionario responsabile. Non sappiamo
ad oggi chi andrà ad operare con questa modifica effettivamente nel momento che
andremo a modificare, quindi a rendere attivo questo tipo di provvedimento, poi chi
saranno gli agenti della riscossione, chi saranno eventuali soggetti affidatari del servizio
di accertamento e di riscossione. Questo secondo me è un punto un po' latente in merito
a questo provvedimento che secondo me invece è un punto qualificante in merito a
questo provvedimento, perché ripeto va bene eliminare Equitalia, va bene trovare una
soluzione alternativa ad Equitalia, ma dobbiamo poi sapere a chi ci affidiamo e ripeto e
ribadisco che secondo noi ci si potrebbe orientare, in merito a questo tipo di
provvedimento, che è condivisibile, a Comuni che già svolgono questo tipo di servizio in
proprio, come ad esempio il Comune di Falconara, che peraltro è un Comune con cui noi
già collaboriamo all'interno dell'Ambito dei servizi sociali e con cui quindi abbiamo anche
una certa affinità territoriale, dal punto di vista delle competenze che ovviamente oggi
sono solo sociali, ma che potrebbero essere ampliate appunto dal punto di vista della
riscossione dei tributi.

Quindi l'unica cosa forse in questo provvedimento che, ripeto, è condivisibile, è
capire poi a chi ci rivolgeremo successivamente, quindi forse ecco magari capire bene la
strada che andremo ad intraprendere non sarebbe stata una cosa, diciamo, negativa in
questo momento.

SINDACO SARTINI SABRINA
La parola all'Assessore Anselmi.

Assessore ANSELMI MIRCO
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Velocemente due sole parole. Noi siamo in un contesto in cui con questo
Regolamento non andiamo a togliere Equitalia perché è in vista la sua abolizione, noi
sostanzialmente in questo contesto ci svincoliamo dall'obbligo di (...) di Equitalia.
Ovviamente ci sarà un successivo atto con il quale il Regolamento prevede diverse ipotesi
a cui noi potremo fare riferimento per la riscossione coattiva, dovremo poi fare una
valutazione pesata di come poi effettivamente affidare il servizio di riscossione coattiva,
se internamente al Comune, se ad altri soggetti, però sarà oggetto di un successivo atto,
quindi in questo Regolamento, se io oggi identificavo nel Regolamento una determinata
fattispecie, sarei stato vincolato, sino a quando non modificavo il Regolamento, a tenere
quella determinata scelta. Ovviamente il Regolamento prevede più opzioni, ci sarà un
successivo atto con il quale decideremo quale sarà l'opzione più opportuna.

SINDACO SARTINI SABRINA
Altri interventi? Dichiarazioni di voto. Consigliere Cillo.

Consigliere CILLO THOMAS
Sì, anche in merito alla dichiarazione che ha fatto adesso l'Assessore, come ho già

detto il nostro voto in merito al provvedimento è un voto favorevole. Penso invece che
andava fatta chiarezza. È vero che nel provvedimento che stiamo andando ad adottare
nella modifica del Regolamento questa cosa non è prevista, però è anche vero che è
giusto dire da che parte ci vogliamo indirizzare, o comunque dire quello che porta il
provvedimento poi in sé, quindi prendo atto insomma della risposta data dall'Assessore,
che ci sarà un successivo atto per affidare la riscossione coattiva e spero, ripeto, che
questo atto tenga in considerazione poi un suggerimento che noi diamo, che riteniamo
possa essere quanto meno percorribile, diciamo così, però nel merito del provvedimento
noi voteremo a favore comunque.

Consigliere MEDI PIERO
L'iter di questa proposta è stato esemplare, nel senso c'è stato un passaggio in

commissione consiliare, ci sono stati opportuni scambi di opinioni e si è giunti ad una
formulazione condivisa. Questa è l'apertura di una strada e per questi motivi, siccome
questo è un concetto che va riportato appunto in un Regolamento, crediamo che vada
commentata e offre la possibilità di allargare il panorama delle occasioni che si possono
diciamo cogliere in questo settore. Per tutte queste ragioni il nostro voto sarà positivo.

SINDACO SARTINI SABRINA
Grazie Consigliere. Poniamo in votazione il punto n. 21: modifica al Regolamento

per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Chi è favorevole?
La modifica è approvata all'unanimità.
È richiesta immediata eseguibilità. Chi è favorevole?
Anche l'immediata eseguibilità è approvata all'unanimità.
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IL Segretario Comunale

Monte San Vito, lì 28-03-2017 IL Segretario Comunale

__________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)

La su estesa Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 28-03-2017 per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Letto, confermato e sottoscritto,

Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO
___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione
– art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)

IL Segretario Comunale

Monte San Vito, lì 23-04-2017 IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
f.to  Avv. SABRINA SARTINI

f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO

Monte San Vito, lì 28-03-2017

___________________________________________________________________________

f.to Dott.ssa GIULIANA SCOGNAMIGLIO

f.to Dott.ssa ANGELA GRAZIANI
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE


