
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 22 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Ventisei del mese di Luglio, alle ore 15:30 nella residenza Comunale, con
lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta
pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ER-
MINIO e con la partecipazione del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO .
Fatto l'appello risultano:

Nominativo P. A. Ag Nominativo P. A. Ag

MASERO ERMINIO X RAGNI ANNALISA X

LONGHI CRISTINA X BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X PRIANTE RENZO X

DE LUCA ROBERTO X PIANALTO SILVIA X

PEROTTO SONIA X TRIBBIA GRAZIANO X

MILAN GIANCARLO X SARTORE DANIELE X

TOMIELLO GIAMPIETRO X   

Presenti n. 13 assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente, con la collaborazione dei Consiglieri scrutatori: PIANALTO
SILVIA, TOMIELLO GIAMPIETRO, RAGNI ANNALISA invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. IMU-
TASI-TARI. MODIFICA ART. 8 CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE "IUC". 
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Relaziona il Sindaco

Cons. Priante: Rileva che si tratta di una ragionevole flessibilità da parte dell'ente per andare in-
contro alle esigenze dei cittadini. Chiede se sia possibile, come sembra si faccia in altri Comuni,
commutare il pagamento di tributi con attività lavorative del contribuente a vantaggio del Comune.

Sindaco: Evidenzia che si tratterebbe di svolgere soprattutto attività esterne ma è stato accertato che
spesso si tratta di operazioni che diverrebbero onerose per il Comune considerata la necessità di as-
sicurare e formare le persone che mostrano tali disponibilità.

Segretario:  Precisa  che  la  Corte  dei  conti  è  intervenuta  sulla  materia   evidenziando  criticità
nell'applicazione di tali soluzioni perchè potrebbero determinare un pregiudizio agli equilibri di bi-
lancio dell'ente. Tuttavia. Segnala che il legislatore recentemente ha introdotto il cosiddetto “baratto
amministrativo” in virtù del quale previa fissazione di appositi criteri è possibile concludere degli
accordi che prevedono esenzioni o riduzioni di tributi locali a fronte di attività svolte dal cittadino in
sostituzione dell'ente.

Sartore: Osserva che l'istituto del “baratto amministrativo” merita approfondimento. Ritiene che il
provvedimento risponde alle esigenze dei cittadini e tutela il Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 639, dell’articolo 1, della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 (Legge di
stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto una complessiva riforma della fi-
scalità locale mediante l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta unica comunale
(IUC);

VISTO l’art.52,  del  D.Lgs  n.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC dal  comma 702
dell’articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  il  quale  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  dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;

RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 8 Aprile 2014 con la quale è stato adottato il
Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC – IMU- TASI – TARI;

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 28 Aprile 2015 e n. 12 del 23 Marzo 2016 con le
quali sono state apportate delle modifiche al Regolamento suddetto;

CONSIDERATO che si rendono necessarie modifiche e precisazioni all’art.8 “Versamento rateale”
del  CAPITOLO  I  dell’attuale  “Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale
I.U.C.” disciplinando le modalità e i  criteri  da adottare per l’esame delle istanze presentate dai
contribuenti con la finalità di ottenere la rateizzazione delle somme dovute a seguito di notifica di
avviso di accertamento;

PRECISATO che la procedura è avviata tramite specifica istanza prodotta dal contribuente, con cui
viene formulata la proposta di rateazione e, soprattutto le motivazioni e le cause che hanno condotto
alla temporanea crisi di liquidità. Questo è infatti il profilo più rilevante e quello che il Funzionario
Responsabile del Tributo deve esaminare con maggiore attenzione in quanto la valutazione  della
“temporanea  difficoltà  economica”  è  il  presupposto  per  la  stima  della  effettiva  capacità  del
contribuente di far fronte agli impegni che intende assumere, e quindi della quantificazione di un
periodo “congruo” per il rientro del credito dell’Ente impositore che deve assegnare un tempo utile
di dilazione del debito;

PRESO ATTO che nella disciplina delle diverse entrate comunali, l’ente locale è tenuto a rispettare
le norme fissate dal legislatore nazionale, pur con la possibilità di derogare alle stesse nei limiti
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posti dal sopra richiamato art.52 del D.Lgs. n. 446/1997. L’esercizio del potere attribuito ai comuni
è inoltre vincolato dai precetti generali che reggono l’ordinamento tributario nazionale, oltre che da
quelli afferenti alla stessa fiscalità locale:
-Legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente);
-art.1 commi da 161 a 169 della Legge n.296/2006;
-art. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione.

PRESO  ATTO  altresì  che  per  quanto  afferisce  all’aspetto  contabile  e  quindi  all’imputazione
dell’entrata  rateizzata,  occorre  fare  riferimento  ai  principi  della  contabilità  armonizzata.  In
particolare  l’allegato  A/2  al  D.Lgs.  n.  118/2011  e  s.m.i.  al  punto  3,5  dispone  “Nel  caso  di
rateizzazione di entrate proprie l’accertamento dell’entrata è effettuato ed imputato all’esercizio in
cui l’obbligazione nasce a condizione che la scadenza dell’ultima rata non sia fissata oltre i 12 mesi
successivi. L’accertamento di entrate rateizzate oltre tale termine è effettuato nell’esercizio in cui
l’obbligazione sorge con imputazione agli esercizi in cui scadono le rate. Gli interessi attivi relativi
alla rateizzazione devono essere imputati distintamente rispetto alle entrate cui si riferiscono”;

RAVVISATA la necessità di  procedere alla modifica dell’attuale art.8 “Versamento rateale” del
“Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC”:

testo originale CAPITOLO I – Articolo 8  Versamento rateale
1. L’ufficio può concedere, su richiesta motivata del contribuente, il versamento rateale del tributo
dovuto a seguito dell’attività di accertamento.
2.  La  richiesta  di  rateazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di
scadenza del versamento dell’imposta, come indicato nell’avviso di accertamento.

3. E’ ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs. 18 Dicembre
1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs 18 Dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche
quando venga concessa la rateazione del  tributo complessivamente dovuto,  a condizione che si
provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante
dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo
degli interessi maturati nonché dell’importo delle sanzioni irrogate.

5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo per somme
fino a euro 3.000,00 ovvero in un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, qualora le somme
dovute siano superiori a euro 3.000,00.
6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al
fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l’adesione all’accertamento; le rate
bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun bimestre
successivo.

7.  Sull’importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale,
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  previsto  per  il  pagamento  della  prima  rata  fino  alla
scadenza di ogni singola rata.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della
definizione  agevolata  di  cui  alle  disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente  comma 3,  sia  dal
beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione
intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, comporta l’irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall’art. 13 del
D.Lgs.  18  Dicembre  1997 n.471,  commisurato  all’importo  della  rata  versata  in  ritardo  e  degli
interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
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11. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell’accertamento con adesione
del  contribuente,  si  applicano  le  disposizioni  del  Regolamento  comunale  per  la  definizione
dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Testo modificato: Articolo 8 Versamento rateale
1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a
carattere eccezionale debitamente documentate come indicato al comma 5 ter, che comportino una
obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento
IUC, il Responsabile del tributo può autorizzare il versamento rateale del tributo dovuto a seguito
dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 100,00.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del versamento del
tributo, come indicato nell’avviso di accertamento.
3. E’ ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997
n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando
venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al
versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante
dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo
degli interessi maturati nonché dell’importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 18 rate mensili, di pari importo, per somme
fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 36 rate mensili, di pari importo, qualora le somme
dovute siano superiori ad euro 5.000,00.

Il versamento sarà ripartito come segue:
• in 3 rate mensili per somme da euro 100,00 fino ad euro 500,00

• in 6 rate mensili per somme da euro 501,00 fino ad euro 1.000,00
• in 9 rate mensili per somme da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00

• in 12 rate mensili per somme da euro 1.501,00 fino ad euro 2.500,00
• in 15 rate mensili per somme da euro 2.501,00 fino ad euro 3.500,00

• in 18 rate mensili per somme da euro 3.501,00 fino ad euro 5.000,00
• in 21 rate mensili per somme da euro 5.001,00 fino ad euro 6.000,00

• in 24 rate mensili per somme da euro 6.001,00 fino ad euro 7.000,00
• in 27 rate mensili per somme da euro 7.001,00 fino ad euro 8.000,00

• in 30 rate mensili per somme da euro 8.001,00 fino ad euro 9.000,00
• in 33 rate mensili per somme da euro 9.001,00 fino ad euro 10.000,00

• in 36 rate mensili per somme da euro 10.001,00 in poi.
Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità
momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere una
ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 12 rate mensili.

5  bis.  In  particolari  casi  di  difficoltà  economica  o  altre  situazioni  di  carattere  eccezionale,
debitamente documentate come indicato al  comma 5 ter,  potrà essere autorizzato il  versamento
rateale della IUC- TARI anche nel caso di tributo scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il
quale non sia stata ancora effettuata l’attività di accertamento, con le stesse modalità indicate al
comma 5.
5 ter. Alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata, a pena di decadenza ed al fine di verificare la
situazione  di  difficoltà  economica,  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  resa  ai  sensi
dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000  debitamente  motivata  in  ordine  alla  situazione  di  difficoltà
economica rappresentata.
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6.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal  contribuente,  anche  nel  caso  di  rateizzazione  in
seguito  ad  accertamento  con  adesione,  è  superiore  ad  euro  10.000,00,  il  riconoscimento  del
pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria.

7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al
fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate
mensili  nelle  quali  il  pagamento  è  stato  dilazionato  scadono  l’ultimo  giorno  di  ciascun  mese
successivo.
8.  Sull’importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale,
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  previsto  per  il  pagamento  della  prima  rata  fino  alla
scadenza di ogni singola rata.

9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della
definizione  agevolata  di  cui  alle  disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente  comma 3,  sia  dal
beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione
intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma
successivo.
10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva,  comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art.  13 del
D.Lgs.  18  dicembre  1997 n.  471,  commisurata  all'importo  della  rata  versata  in  ritardo  e  degli
interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva. 

11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione con ricalcolo degli interessi.
12.  Nel  caso  in  cui  gli  accertamenti  avviati  dal  Comune  dimostrino  l’infondatezza  delle
dichiarazioni rese per usufruire della rateizzazione, detta agevolazione decadrà immediatamente ed
il contribuente sarà tenuto al pagamento di quanto ancora dovuto dentro il termine dei trenta giorni.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;

VISTO il parere favorevole in data    18.07.2018   protocollo n. 9845 del Revisore Unico dei Conti
ai sensi dell’articolo 239, primo comma lettera b) del T.U. 267 del 18 Agosto 2000, allegato alla
presente sub. Lett. A);

Con votazione resa per alzata di mani e riportante il seguente risultato:
• Presenti: 13

• Favorevoli: 13

• Contrari: //

• Astenuti: //

DELIBERA

1) di modificare  il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale IUC imu-tasi-tari
come di seguito descritto: 

testo originale CAPITOLO I – Articolo 8 Versamento rateale
1. L’ufficio può concedere, su richiesta motivata del contribuente, il versamento rateale del tributo
dovuto a seguito dell’attività di accertamento.

2.  La  richiesta  di  rateazione  deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine  di
scadenza del versamento dell’imposta, come indicato nell’avviso di accertamento.
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3. E’ ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs. 18 Dicembre
1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs 18 Dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche
quando venga concessa la rateazione del  tributo complessivamente dovuto,  a condizione che si
provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante
dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo
degli interessi maturati nonché dell’importo delle sanzioni irrogate.
5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate bimestrali di pari importo per somme
fino a euro 3.000,00 ovvero un massimo di 12 rate bimestrali di pari importo, qualora le somme
dovute siano superiori a euro 3.000,00.

6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al
fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l’adesione all’accertamento; le rate
bimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun bimestre
successivo.
7.  Sull’importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale,
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  previsto  per  il  pagamento  della  prima  rata  fino  alla
scadenza di ogni singola rata.

8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della
definizione  agevolata  di  cui  alle  disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente  comma 3,  sia  dal
beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione
intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
9. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva, comporta l’irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall’art. 13 del
D.Lgs.  18  Dicembre  1997 n.471,  commisurato  all’importo  della  rata  versata  in  ritardo  e  degli
interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all’art. 13 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.

10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
11. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell’accertamento con adesione
del  contribuente,  si  applicano  le  disposizioni  del  Regolamento  comunale  per  la  definizione
dell’accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Testo modificato: Articolo 8 Versamento rateale
1. Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a
carattere eccezionale debitamente documentate come indicato al comma 5 ter, che comportino una
obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento
IUC, il Responsabile del tributo può autorizzare il versamento rateale del tributo dovuto a seguito
dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 100,00.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata entro il termine di scadenza del versamento del
tributo, come indicato nell’avviso di accertamento.

3. E’ ammesso l’utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997
n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando
venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al
versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
4. Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante
dall’avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo
degli interessi maturati nonché dell’importo delle sanzioni irrogate.

5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 18 rate mensili, di pari importo, per somme
fino a euro 5.000,00 ovvero in un massimo di 36 rate mensili, di pari importo, qualora le somme
dovute siano superiori ad euro 5.000,00.
Il versamento sarà ripartito come segue:
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• in 3 rate mensili per somme da euro 100,00 fino ad euro 500,00

• in 6 rate mensili per somme da euro 501,00 fino ad euro 1.000,00
• in 9 rate mensili per somme da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00

• in 12 rate mensili per somme da euro 1.501,00 fino ad euro 2.500,00
• in 15 rate mensili per somme da euro 2.501,00 fino ad euro 3.500,00

• in 18 rate mensili per somme da euro 3.501,00 fino ad euro 5.000,00
• in 21 rate mensili per somme da euro 5.001,00 fino ad euro 6.000,00

• in 24 rate mensili per somme da euro 6.001,00 fino ad euro 7.000,00
• in 27 rate mensili per somme da euro 7.001,00 fino ad euro 8.000,00

• in 30 rate mensili per somme da euro 8.001,00 fino ad euro 9.000,00
• in 33 rate mensili per somme da euro 9.001,00 fino ad euro 10.000,00

• in 36 rate mensili per somme da euro 10.001,00 in poi.
Nel caso di ulteriore aggravamento della situazione finanziaria del contribuente o di impossibilità
momentanea a far fronte al pagamento delle rate, come sopra indicate, sarà possibile ottenere una
ulteriore dilazione del pagamento per un massimo di 12 rate mensili.

5  bis.  In  particolari  casi  di  difficoltà  economica  o  altre  situazioni  di  carattere  eccezionale,
debitamente documentate come indicato al  comma 5 ter,  potrà essere autorizzato il  versamento
rateale della IUC- TARI anche nel caso di tributo scaduto, di importo superiore ad € 100,00, per il
quale non sia stata ancora effettuata l’attività di accertamento, con le stesse modalità indicate al
comma 5.
5 ter. Alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata a pena di decadenza ed al fine di verificare la
situazione  di  difficoltà  economica,   dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  resa  ai  sensi
dell'art.  47  del  D.P.R.  445/2000  debitamente  motivata  in  ordine  alla  situazione  di  difficoltà
economica rappresentata.

6.  Se  l'importo  complessivamente  dovuto  dal  contribuente,  anche  nel  caso  di  rateizzazione  in
seguito  ad  accertamento  con  adesione,  è  superiore  ad  euro  10.000,00,  il  riconoscimento  del
pagamento rateale è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria
o fidejussione bancaria.
7. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al
fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate
mensili  nelle  quali  il  pagamento  è  stato  dilazionato  scadono  l’ultimo  giorno  di  ciascun  mese
successivo.

8.  Sull’importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono  dovuti  gli  interessi  nella  misura  legale,
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  previsto  per  il  pagamento  della  prima  rata  fino  alla
scadenza di ogni singola rata.
9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della
definizione  agevolata  di  cui  alle  disposizioni  di  legge  citate  nel  precedente  comma 3,  sia  dal
beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione
intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma
successivo.

10. Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata
successiva,  comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art.  13 del
D.Lgs.  18  dicembre  1997 n.  471,  commisurata  all'importo  della  rata  versata  in  ritardo  e  degli
interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
11. In ogni momento il debito può essere estinto in un'unica soluzione con ricalcolo degli interessi.
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12.  Nel  caso  in  cui  gli  accertamenti  avviati  dal  Comune  dimostrino  l’infondatezza  delle
dichiarazioni rese per usufruire della rateizzazione, detta agevolazione decadrà immediatamente ed
il contribuente sarà tenuto al pagamento di quanto ancora dovuto dentro il termine dei trenta giorni.

2) di prendere atto, ai sensi della normativa in essere, che la modifica entrerà in vigore il 1° genna-
io 2019.

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle
norme vigenti  in  materia,  ovvero tramite  pubblicazione sul  sito  web istituzionale del  Ministero
dell’Economia  e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011,
convertito in Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n.
446/1997 nonché sul sito web istituzionale del Comune anche ai fini di cui al Decreto Legislativo n.
33/2013.

4) di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di dare seguito con
tempestività agli adempimenti successivi.
1. Presenti: 13

2. Favorevoli: 13

3. Contrari: //

4. Astenuti: //

all. A) parere del Revisore
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO P - 340 - 2018 

OGGETTO

REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. IMU-
TASI-TARI. MODIFICA ART. 8 CAPITOLO I DISCIPLINA GENERALE "IUC".  

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000.
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette, 18-07-2018

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)

Piovene Rocchette,  18-07-2018

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
MASERO ERMINIO 

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO 
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