
 

 

Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 
 

OGGETTO: 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC).           

 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ROSSI rag. Alberto - Sindaco Sì 

2. ZURETTI Orazio - Consigliere Sì 

3. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco Sì 

4. FRACICA Massimo - Consigliere Giust. 

5. VIDALI Federico - Consigliere Sì 

6. DAGHETTA Sarah - Assessore Sì 

7. MARSICO Federico - Consigliere Sì 

8. CONTINI Ferdinando - Consigliere Sì 

9. DONNO Michela - Consigliere Sì 

10. PARIETTI Valentina - Consigliere 

11. LAVARRA Luca - Consigliere 

Sì 

Giust. 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Curaba dott. Salvatore il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI rag. Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC).           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.2014 è stato approvato il 

"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.10.2014, n. 4 del 

27.03.2015, n. 2 del 11.02.2016, n. 6 del 23.03.2016 ; 

 

VISTO l’art. 65 del suddetto regolamento, avente ad oggetto “Dilazioni di pagamento e 

ulteriori rateizzazioni” e che dispone: 

 

1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni dei pagamenti 

dovuti, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, 

dietro presentazione di motivata richiesta scritta, e prima dell’inizio delle procedure 

di riscossione coattiva. 

2.  Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione 

considerevole di reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura 

economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa un’impresa, 

oppure in situazioni di disagio personale e familiare derivanti dallo stato di salute 

proprio o di familiari; 

Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a 

precedenti rateizzazioni; 

3. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni rispetto a 

precedenti rateizzazioni concesse; 

4. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento 

alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l’intero importo è riscuotibile in 

un’unica soluzione; 

5.  Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi legali; 

6.  La rateizzazione sarà concessa entro 30 g dal ricevimento della relativa domanda, con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario in un numero di rate 

dipendenti dall’entità del debito comprensivo degli interessi legali così determinate: 

•  Fino a € 599,99 fino ad un massimo di 4 rate mensili; 

•  Da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo 8 di rate mensili; 

•  Da € 3.000,00 a € 9.999,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; 

•  Da € 10.000,00 a € 49.999,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; 



•  Da € 50.000,00 a € 149.999,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; 

•  Oltre € 150.000 fino ad un massimo di 36 rate mensili; 

7. Le rateazioni di importi superiori a € 5.000,00 sono subordinate alla presentazione di 

idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o altra firma di 

garanzia la cui ammissibilità verrà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale su 

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta Comunale, a seguito di 

specifica richiesta dell’interessato può altresì modificare il numero di rate della 

dilazione di pagamento, di cui al precedente comma. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• Nell’ambito dei tributi locali non è ravvisabile una disciplina specifica in materia di 

dilazione di pagamento; 

• Le continue modifiche normative in materia attengono alla dilazione su cartella di 

pagamento, prevista dall’art. 19 del DPR 602/73 (cosiddetta dilazione Equitalia); la 

legge 296/2006 (legge Finanziaria 2007) nel delineare le regole di gestione dei tributi, 

non contempla alcun passaggio sulla dilazione di pagamento. Questo non significa 

che non possa trovare spazio anche in questo ambito, potendo la stessa fondare la 

sua esistenza sui principi dettati dallo Statuto del Contribuente; 

• Esiste infatti un interesse del debitore alla dilazione, che deve essere valutato e 

compensato mediante l’applicazione del tasso di interesse; 

• Il vuoto normativo che non è stato colmato nemmeno dai decreti di attuazione della 

delega fiscale, comporta la necessità di delineare delle regole guida per definire il 

rilascio della dilazione, considerando da un lato le esigenze di tutela dell’interesse del 

debitore r dall’altro le esigenze di incasso della pubblica amministrazione che, in tal 

modo, si realizzano più tardivamente; 

• la crisi economica ancora incombente si traduce spesso in difficoltà di liquidità per le 

imprese, che si ripercuotono sul regolare pagamento dei contributi e dei premi 

assicurativi: in queste situazioni esiste il rimedio della dilazione dei versamenti, per 

evitare la formazione degli avvisi di addebito e dei ruoli esattoriali, scongiurando così 

eventuali procedure esecutive.   

• l’art. 23, commi da 17 a 20, del Decreto  Legge 6 Luglio 2011 n.98, convertito con 

modificazioni  dalla  Legge  15  luglio  2011 n. 111,  ha introdotto, con riferimento agli 

atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate,  disposizioni finalizzate ad 

agevolare il pagamento rateale delle somme dovute da parte dei contribuenti nelle 

ipotesi di accertamento con adesione, acquiescenza all’accertamento e conciliazione 

giudiziale per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000. In 

particolare, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, l’Amministrazione 

Comunale, in caso di approvazione di un piano di rateizzazione di tributi arretrati, 

intende richiamarsi alla ratio sottesa al comma 17 del predetto art.23 che  - al fine di 

garantire, da una parte, per i contribuenti che rispettino pienamente il piano di 

rateazione prescelto la possibilità di versare le somme dovute senza dover 

necessariamente sostenere i costi connessi al rilascio delle garanzie e, dall’altra, 

l’interesse alla tempestiva riscossione delle somme dovute -  ha soppresso l’obbligo 

di prestare garanzia,  mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, anche per 

importi rateizzati superiori a 50.000,00 euro. La finalità del legislatore è stata quella 

di agevolare il pagamento delle somme dovute da parte dei contribuenti i quali, non 



trovandosi nelle condizioni di poter effettuare il versamento diretto in unica 

soluzione, optano per il pagamento rateale delle somme dovute in base 

all’accertamento con adesione, alla conciliazione giudiziale o ai fini dell’acquiescenza 

all’accertamento. Le suddette disposizioni, di cui l’Amministrazione Comunale in 

carica condivide la ratio ispiratrice, hanno stabilito in sostanza che, a prescindere 

dall’entità dell’importo rateizzato, la garanzia, prestata mediante polizza fideiussoria 

o fideiussione bancaria, non sia più necessaria. L’eliminazione dell’obbligo di prestare 

la garanzia fideiussoria (sancito dal testo originario dell’art.65, comma 7, del 

Regolamento IUC pur in assenza di un obbligo di legge in tal senso, dovendosi 

ritenere siffatta   previsione frutto i del libero esercizio della potestà regolamentare 

dell’Ente) non è ritenuta un fattore di rischio per l’introito del tributo arretato in 

quanto l’art.65  del regolamento  comunale in oggetto, nella versione risultante dal 

presente provvedimento, mantiene  comunque ferma la previsione originaria 

secondo cui, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla 

prima che si protragga oltre il termine di versamento della rata successiva a quella 

non pagata, il competente ufficio provvede all’iscrizione a ruolo non solo degli 

importi riferiti alla rata non pagata, ma anche del totale delle residue somme dovute 

a seguito dell’adesione o dell’acquiescenza, compresi i relativi interessi. 

 

RAVVISATA PERTANTO l’opportunità di modificare il testo del suddetto art. 65 del vigente 

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" nel modo seguente: 

1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni dei pagamenti 

dovuti, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, 

dietro presentazione di motivata richiesta scritta, e prima dell’inizio delle procedure 

di riscossione coattiva. 

2.  Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione 

considerevole di reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura 

economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa un’impresa, 

oppure in situazioni di disagio personale e familiare derivanti dallo stato di salute 

proprio o di familiari; 

Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a 

precedenti rateizzazioni; 

3. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni rispetto a 

precedenti rateizzazioni concesse; 

5. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento 

alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l’intero importo è riscuotibile in 

un’unica soluzione; 

5.  Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi legali; 

6.  La rateizzazione sarà concessa entro 30 g dal ricevimento della relativa domanda, con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario in un numero di rate 

dipendenti dall’entità del debito comprensivo degli interessi legali così determinate: 

•  Fino a € 599,99 fino ad un massimo di 4 rate mensili; 

•  Da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo 8 di rate mensili; 

•  Da € 3.000,00 a € 9.999,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; 

•  Da € 10.000,00 a € 49.999,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; 

•  Da € 50.000,00 a € 149.999,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; 

•  Oltre € 150.000 fino ad un massimo di 36 rate mensili; 

7. Le rateazioni di importi superiori a € 50.000,00 sono subordinate alla presentazione di 

idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o altra forma di 



garanzia la cui ammissibilità verrà valutata di volta in volta dalla Giunta Comunale su 

relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. La Giunta Comunale, a seguito di 

specifica richiesta dell’interessato può altresì modificare il numero di rate della 

dilazione di pagamento, di cui al precedente comma. 

 

RITENUTA la predetta modifica meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

responsabile del servizio; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, Dott. Riccardo Giuseppe 

Zani, come da allegato;  

 

Il Sindaco, Sig.Alberto Rossi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno. Il Sindaco 

cede la parola al Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Daniela Simontacchi, la 

quale espone la proposta deliberativa, dandone ampio conto del contenuto.  

 

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, riprende la parola il Sindaco, 

Sig. Alberto Rossi, il quale domanda ai Consiglieri Comunali presenti se ci sono richieste di 

chiarimento e/o intervento. 

 

Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette 

ai voti la proposta di deliberazione. 

 

Udito il dibattito svoltosi. 

 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0; 

Voti Favorevoli n.9. 
 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte: 

 

1.DI MODIFICARE il testo dell’art 65 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC)", sostituendolo con il seguente: 

 

1 Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni dei pagamenti 

dovuti, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, 

dietro presentazione di motivata richiesta scritta, e prima dell’inizio delle procedure 

di riscossione coattiva. 

2.  Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione 

considerevole di reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura 

economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa un’impresa, 

oppure in situazioni di disagio personale e familiare derivanti dallo stato di salute 



proprio o di familiari; 

Non possono godere dei suddetti benefici coloro che siano morosi rispetto a 

precedenti rateizzazioni; 

3. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni rispetto a 

precedenti rateizzazioni concesse; 

1. Il contribuente decade dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento 

alla scadenza anche di una sola rata; in questo caso l’intero importo è riscuotibile in 

un’unica soluzione; 

5.  Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi legali; 

6.  La rateizzazione sarà concessa entro 30 g dal ricevimento della relativa domanda, con 

provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario in un numero di rate 

dipendenti dall’entità del debito comprensivo degli interessi legali così determinate: 

•  Fino a € 599,99 fino ad un massimo di 4 rate mensili; 

•  Da € 600,00 a € 2.999,99 fino ad un massimo 8 di rate mensili; 

•  Da € 3.000,00 a € 9.999,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; 

•  Da € 10.000,00 a € 49.999,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; 

•  Da € 50.000,00 a € 149.999,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili; 

•  Oltre € 150.000 fino ad un massimo di 36 rate mensili. 

 

2.DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Mesenzana, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 

risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.9; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0; 

Voti Favorevoli n.9. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesa l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 



Il presente processo verbale. Previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 

211 e seg. D.Lgs. 82/2005. 

 

 

Il Sindaco 

Firmato digitalmente 

ROSSI rag. Alberto 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

Firmato digitalmente 

Curaba dott. Salvatore 

___________________________________ 

 

 

 

 Curaba dott. Salvatore 

 


