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L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo 

convocato per le ore 20.30, con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica 

Sono intervenuti: 
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì 03/04/2017 ___________________ 

 

Assiste il Vice Segretario comunale Sig. dr.ssa Monica VENIER. 

Assume la presidenza il Sig. Michele BENEDETTI nella sua qualità di Sindaco. 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Modifica Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 21 del 08.08.2014 e n. 5 del 30.04.2016, con le quali

veniva rispettivamente approvato e modificato il Regolamento comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

CONSIDERATO che l’art. 64 del Regolamento in argomento permette di concedere la 

rateizzazione del debito tributario al contribuente in difficoltà economiche su motivato parere del 

Sindaco; 

RITENUTO di dover snellire la procedura chiedendo al contribuente in difficoltà di dimostrare il 

suo stato nei modi di norma adottati per analoghi scopi;   

ACQUISITO il  parere tecnico e contabile espressi dai Responsabili di Settore; 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 

1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale 

all’approvazione del presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,  

 

D E L I B E R A 

 

1 – Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2 – Di apportare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC): 

 

a) L’art. 66 viene sostituito dal seguente:  

 

“ART. 66” 

RATEIZZAZIONE 

 

1. Le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento possono, a richiesta 

del contribuente in condizioni economiche disagiate essere rateizzate in rate mensili non 

superiori a 12 (dodici) dell’importo minimo di 50,00 euro ciascuna. In ogni momento il 

debito può essere estinto in unica soluzione. 

2. Alla domanda di rateizzazione: 

- Le persone fisiche dovranno allegare la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla 

data della richiesta, dalla quale risulti un Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) non superiore ad € 20.000,00; 

- Le Società di persone e le ditte individuali (società semplici, S.n.c, S.a.s.) dovranno 

allegare la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta, dalla quale 

risulti un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 

40.000,00; 

- Le Società di capitali, o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio, 

dovranno allegare copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato nonché prospetto di 

calcolo dell'indice di liquidità determinato come dalla seguente tabella: 

 
 

Tale indice dovrà risultare inferiore ad 1,  

3. Il contribuente dovrà fornire una descrizione sommaria sulle cause della temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà economica.  

4. L’Ufficio potrà comunque richiedere e valutare ulteriore documentazione a supporto 

della situazione di difficoltà finanziaria.  

5. Sull’ammontare delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio 

legale, calcolati dalla data di versamento della prima rata fino alla data di scadenza di 

ciascuna rata. 

6. Nel caso di mancato pagamento tre rate anche non consecutive, il debitore decade dal 

beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro 30 

giorni dalla scadenza della rata non versata. 

7. Soggetto competente alla concessione di rateizzazioni di pagamento è il Responsabile 

del singolo tributo che provvede con apposito atto.”. 

 

3 - Di approvare  il regolamento, aggiornato con le modifiche disposte al precedente punto 2, il cui 

testo si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

4 - L’allegato regolamento entra in vigore il 01.01.2017.  

 

5 - Di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, gli adempimenti necessari ai 

fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge. 

  

6 - Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 


