
 
 

 

 

C I T T A ’ D I  C A P R I A T E  

S A N  G E R V A S I O  
Provincia di Bergamo 
Piazza della Vittoria, 4 

 

24042 CAPRIATE SAN GERVASIO 
 

 

 

 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E   
 

D E L  
 

CO NSI G LI O  CO M UNA L E  

 

NUMERO  64   DEL  28-12-2016 

ORIGINALE 

 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA SECONDA MODIFICA 

DELL'ART. 21 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - PARTE III : IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 18:00, in Capriate San 

Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e nei termini di 

legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

Adunanza , seduta Pubblica 

All’appello risultano: 

 

RADAELLI VALERIA P MENALLI ANDREA P 
ARNOLDI CARLO P MAGGIONI ANNIBALE GIACOMO P 
MANDELLI LORELLA A ESPOSITO CRISTIANO P 
SORRENTINO GIULIA P PIROLA DONATELLA P 
POZZI ALFREDO GIOVANNI P DORICI MAURO PAOLO A 
RAVASIO GIOVANNI P   

 

Totali assenti    2  Totali presenti    9. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Carrera Dott.ssa Antonella Maria, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra RADAELLI VALERIA assume la 

presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato 

 

 



 

DELIBERA DI C.C. NR. 64/28-12-2016 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che:  

 

- con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 3 del 31/10/2012, esecutiva nelle forme di 

legge, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione  dell’imposta Municipale 

Propria 

- con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 32 del 27/12/2013, esecutiva nelle forme di 

legge, è stato rettificato l’art. 21, nel  Regolamento di cui sopra “Dilazione Del 

Pagamento Degli Avvisi Di Accertamento”; 

- con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 12 del 22/05/2014, esecutiva nelle forme di 

legge, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

– Imposta Municipale Propria  (IUC) 

- con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 13 del 29/04/2016, esecutiva nelle forme di 

legge, è stato modificato Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

– Imposta Municipale Propria  (IUC) per recepimento delle disposizioni contenute nella 

Legge 208/2015 (Legge di Stabilità anno 2016) 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 44 del 21/10/2016 è stato modificato l’art. 21 

del Regolamento per l’applicazione dell’imu per l’introduzione di un piano di rientro in 

caso di difficoltà a rispettare il piano di rateizzazione eventualmente concordato dal 

contribuente; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con 

deliberazione del comune e della provincia 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'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 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 successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Richiamato l’art. 1 comma 163 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale recita. “Nel caso di 

riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al 

contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui 

l’accertamento è divenuto definitivo”; 

 

Considerato che la dilazione di pagamento dei tributi locali non ha una disciplina propria e a 

tutt’oggi non vi è certezza che la dilazione sia in grado di salvare l’Ente dalla decadenza ai fini 

della riscossione coattiva, posta al 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività 

dell’accertamento, si ritiene opportuno ridimensionare i termini delle dilazioni previste dal 

Regolamento per l’applicazione dell’Imu sempre all’interno del termine di decadenza triennale per 

la notifica del titolo di riscossione coattiva; 
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  Ritenuto altresì di non prevedere il deposito degli atti fideiussori in caso di rateizzazione in 

quanto i nuovi termini di dilazione dei provvedimenti di accertamento vengono ricompresi nel 

termine di decadenza entro il quale l’Ente può procedere alla riscossione coattiva dell’entrata e per 

la difficoltà dei contribuenti di ottenere dagli istituti finanziari il rilascio di garanzie per dilazioni 

di pagamento sui tributi;  

 

Per quanto sopra espresso si  ravvisa la necessità  di modificare  il  Regolamento per 

l’applicazione  dell’imposta Municipale Propria e il  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale – Imposta Municipale Propria  (IUC) , in particolare l’art. 21, così come segue:  

 

Art. 21  “DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO”  - IMU  

    “1. Nel caso di accertamento riguardante più anni d’imposta, qualora l’importo complessivo, 

comprensivo di sanzioni ed interessi, superi l’importo di € 500,00, nelle ipotesi di temporanea 

situazione di obiettiva difficoltà, il Funzionario responsabile può, su richiesta del debitore, 

disporre attraverso provvedimento motivato la rateazione degli importi alle seguenti condizioni: 

a) le singole rate avranno scadenza mensile o bimestrale; 

b) numero massimo di rate 12 mensili (1 anno)  o 6 bimestrali(1 anno) per importi fino a € 

2.500,00, e numero massimo di rate 48  32 mensili (4 anni) o 24 16 bimestrali (4 anni) per 

importi superiori a € 2.501,00; 

c) il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine previsto dal Piano di 

rateizzazione; le successive rate avranno scadenza mensile o bimestrale a partire dal 

pagamento della prima rata; 

d) sulle restanti rate sono dovuti gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per 

giorno; 

e) presentazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito od 

assicurativo avente i requisiti di legge, per importi superiori a € 25.000,00; 

f) tutti i soggetti che abbiano rateizzazioni attive per le quali si sia interrotto il pagamento 

o vi sia una situazione di irregolarità nei pagamenti, per l’insorgere di gravi e comprovate 

situazioni di difficoltà economiche, è prevista la facoltà di ridefinire la rateizzazione con 

apposito piano di rientro, sempre nei termini di cui alla lettera b) del presente articolo. 

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata , il contribuente a carico del quale è 

stato emesso il piano di rientro, decade dal beneficio con conseguente iscrizione a ruolo 

coattivo. In caso di decadenza non potranno più essere concesse ulteriori proroghe. 

 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3 comma 2 bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico 

finanziaria; 

  

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del II^ Settore Area Gestione 

risorse  

 

Con voto unanime legalmente espresso; 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.Di modificare l’art. 21,  del Regolamento per l’applicazione  dell’imposta Municipale Propria e 
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del  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – Imposta Municipale Propria  

(IUC),, il cui contenuto è riportato in premessa; 

 

3. Di dare atto che la presente modifica regolamentare avrà efficacia dal 1° Gennaio 2017; 

 

4. Di pubblicare i Regolamenti così come modificato sul sito istituzionale del Comune e sul 

portale del M.E.F., Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 52, comma 2, del 

D.Lgs. 446 del 1997; 

 

5. Con voto unanime legalmente espresso di dichiarare, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.l. gs. 18.08.2000, n. 

267. 

 

     
Allegati :  

1) parere di regolarità tecnico del Responsabile del II^ Settore  

2) parere del Revisore dei conti   
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

    Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

                      VALERIA RADAELLI                Dott.ssa Antonella Maria Carrera 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio  on line del Comune dal      11-01-2017 al         26-01-2017, Reg. di pubblicazione nr.               45, ai sensi 

dell’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 

 [  ]  Ripubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal ………………….. 

al…………………….. 
 

 

 
Capriate S. Gervasio,li            11-01-

2017 

 Il Segretario Comunale 

  
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il                             22-01-2017 per decorso del decimo giorno 

dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs 267/00):  

 

Capriate S. Gervasio,  lì                       22-01-2017           Il Segretario Comunale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


