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DELIBERA N° 11 del 30/03/2017
    

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) - VARIAZIONI

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 19:00 presso la Sede 
Comunale - P.zza Giovanni Paolo II.
   

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta 
i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Nominativi Presente Assente

XLUCENTE FRANCO1.

XDELLE CAVE PAMELA2.

CASTOLDI FABRIZIO X3.

XGABRIELE ROBERTO4.

XTORCHIA ROCCO5.

XGOLA MARTINO6.

TACCIA ROBERTA X7.

XCALZATI DAMIANO8.

XBATTAGLIA MASSIMO9.

ALEOTTI PIETRO X10.

XLANDENNA MARCO11.

XFILIBECK MARCELLO GILBERTO12.

MATTIOLI STEFANO X13.

 9 4Totale

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale CROPANO Dott.ssa GIULIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  AVV. LUCENTE FRANCO, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato, posto al N. 3 dell'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

VARIAZIONI 
 
 

Relaziona l’Assessore Roberto Gabriele . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la delibera: 
- di Consiglio Comunale n. 30 del 29/7/2014 con la quale veniva approvato il regolamento per 

la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC); 
- di Consiglio Comunale n. 17 del 9/7/2015 modificativa del regolamento approvato; 
- di Consiglio Comunale n. 10 del 29/4/2016 modificativa del regolamento approvato; 
- di Consiglio Comunale n. 32 del 21/11/2016 ad oggetto “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI TRIBUTI 
COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO”; 

 
Ravvisata la necessità di apportare al regolamento per la disciplina della Imposta Unica 

Comunale (IUC) alcune modifiche connesse alla incompatibilità con il regolamento sopravvenuto; 
 
Visto l’articolo 7 comma 8 della Legge 448/01, il quale stabilisce che il termine per approvare 

i regolamenti, al pari delle loro variazioni, “è 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 1º 
gennaio dell’anno di riferimento”; 
 

Acquisito agli atti il parere positivo di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
ai sensi del 1° comma art. 49 D.Lgs. e 1° comma art. 147 – bis D.Lgs. 18-08-2000 n. 267; 

 
 Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n.9 (nove) astenuti n.0 (zero)  
contrari n. 0 (zero) , su n.9 (nove)  Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco 
 

D E L I B E R A 
 

1) con decorrenza 1/1/2017, per le ragioni in premessa specificate che qui si intendono 
integralmente riportate, di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina 
della Imposta Unica Comunale (IUC): 
 

- stralcio dell’articolo 11.A: “1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora l’importo 
complessivo delle somme dovute a seguito di emissione di avviso di accertamento fosse pari o superiore ad €.500,00, il 
versamento, a semplice richiesta del contribuente, può essere eseguito in massimo 12 rate di pari importo con scadenza mensile 
e con prima rata da versarsi entro la scadenza del termine per ricorrere avverso l’atto di accertamento, con l’applicazione 
degli interessi legali. L’importo minimo, per ogni rata, con esclusione dell’ultima, non può essere inferiore a €. 100,00. Il 
pagamento della prima rata, in acconto, non perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima fino al 
pagamento dell’ultima, quindi, la definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell’ultima rata. 
Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio 
decreto 14 aprile 1910, n. 639. Non sono richieste garanzie. 2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla 
scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la scadenza della rata successiva, l'automatico decadere della rateazione 

concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più essere rateizzato.”; 
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- stralcio dell’articolo 10.B: “1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora l’importo 
complessivo delle somme dovute a seguito di emissione di avviso di accertamento fosse pari o superiore ad €.500,00, il versamento, a 
semplice richiesta del contribuente, può essere eseguito in massimo 12 rate di pari importo con scadenza mensile e con prima rata da 
versarsi entro la scadenza del termine per ricorrere avverso l’atto di accertamento, con l’applicazione degli interessi legali. L’importo 
minimo, per ogni rata, con esclusione dell’ultima, non può essere inferiore a €. 100,00. Il pagamento della prima rata, in acconto, non 
perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima fino al pagamento dell’ultima, quindi, la definizione agevolata dei 
rapporti tributari si conclude con il versamento dell’ultima rata. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo 
ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Non sono richieste garanzie. 2. Il mancato 
pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la scadenza della rata successiva, 
l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non 
potrà più essere rateizzato..” 

- stralcio dell’articolo 20.C: “1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, qualora l’importo 
complessivo delle somme dovute a seguito di emissione di avviso di accertamento fosse pari o superiore ad €.500,00, il 
versamento, a semplice richiesta del contribuente, può essere eseguito in massimo 12 rate di pari importo con scadenza mensile 
e con prima rata da versarsi entro la scadenza del termine per ricorrere avverso l’atto di accertamento, con l’applicazione 
degli interessi legali. L’importo minimo, per ogni rata, con esclusione dell’ultima, non può essere inferiore a €. 100,00. Il 
pagamento della prima rata, in acconto, non perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima fino al 
pagamento dell’ultima, quindi, la definizione agevolata dei rapporti tributari si conclude con il versamento dell’ultima rata. 
Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l’ingiunzione fiscale di cui al regio 
decreto 14 aprile 1910, n. 639. Non sono richieste garanzie. 2. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla 
scadenza fissata comporta, se non regolarizzata entro la scadenza della rata successiva, l'automatico decadere della rateazione 

concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo, che non potrà più essere rateizzato.”; 
 

Quindi, 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano, favorevoli n.9 (nove) astenuti n.0 (zero)  
contrari n. 0 (zero) , su n.9 (nove)  Consiglieri presenti e votanti compreso il Sindaco 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’articolo 134 comma 4 TUEL 267/2000. 
 



Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 30/03/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 1 DEL 10/01/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
- VARIAZIONI

Il sottoscritto Responsabile Servizio Tributi esprime parere favorevole  sotto il profilo della regolarità tecnica 
alla proposta di deliberazione sopra indicata ai sensi dell'art. 49, 1° comma del  D.Lgs. 267/2000 e ne attesta la 
regolarità e correttezza amministrativaai sensi dell'art. 147 - bis 1° comma. 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI

Dott. Giuseppe GUERINI ROCCO

Lì, 10.01.2017



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 30/03/2017

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
VARIAZIONI

OGGETTO:

Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Tel. 02/9062902016

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. - Part. I.V.A. 84503590154

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV. LUCENTE FRANCO DOTT.SSA CROPANO GIULIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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