
 

 

COMUNE DI ISOLA D’ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 48 
 

OGGETTO: 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO I.U.C.           

 
L’anno duemiladiciassette, addì ventinove, del mese di dicembre, alle ore diciannove e 

minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PACE Dott. Fabrizio - Sindaco Sì 
2. CANALELLA GIANMARCO - Consigliere Sì 
3. CAVALLERO ROBERTO - Consigliere Giust. 
4. CAPRA MARCO - Consigliere Giust. 
5. GIANOTTI ing. GIORGIO - Consigliere Giust. 
6. GRIECO geom. MIRKO - Assessore Sì 
7. POCOROBBA GIULIA - Assessore Sì 
8. ROSSO GIOVANNI - Consigliere Sì 
9. SCARABOSIO VERONICA - Consigliere Sì 
10. TORCHIO dott. ANDREA - Consigliere Giust. 
11.             

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 4 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ZAIA dott. Daniele il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PACE Dott. Fabrizio nella sua qualità 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 in data 24.07.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – I.U.C.; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.07.2015, di modifica di suddetto 

Regolamento; 

VISTO l’art. 11, comma 5 – Riscossione coattiva, del Regolamento che così recita:  

Comma 5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, comprese 

le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre 

il termine di versamento, una rateizzazione sino a 24 rate mensili, oltre agli interessi di legge. 

L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive; 

 

VISTO l’art. 63 comma 6 – T.A.R.I. Riscossione  

Comma 6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, comprese 

le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre 

il termine di versamento, una rateizzazione sino a 24 rate mensili, oltre agli interessi di legge. 

L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive. E’ 

data facoltà al Funzionario responsabile del tributo di concedere rateizzazioni per debiti di importo 

inferiore, in deroga a quanto stabilito nel presente comma, in caso di particolari situazioni di 

disagio economico o sociale, debitamente documentate. 

 

VISTA La delibera del Consiglio Comunale n. 27 in data 30.07.2015 di modifica dell’art. 63 comma 1 

del Regolamento in oggetto; 

 

PRESO ATTO della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria 

del 23 novembre 2017, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio 2018 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città metropolitane per l’anno 

2018; 

CONSIDERATO CHE è volontà dell’Amministrazione di favorire le fasce più deboli della popolazione 

residente nel pagamento delle imposte, andando incontro alle loro esigenze concedendo la 

rateizzazione dei versamenti degli importi dovuti, adottando come requisito per l’ammissione il 

valore dell’I.S.E.E. in corso di validità non superiore a €. 6.000,00 (seimila/00); 

 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente 

atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Finanziario a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI PROCEDERE alla modifica dell’articolo 11, comma 5 del Regolamento per la disciplina 

della Imposta Unica comunale – I.U.C., approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 

n. 36 in data 24.07.2014, come segue: 

 

“Art. 11 -  Riscossione coattiva” 

Comma 5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, 

comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può 



richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 24 rate mensili, 

oltre agli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato 

pagamento di 2 (due) rate consecutive; 

Qualora il contribuente abbia un debito inferiore ad €. 500,00 può chiedere la rateizzazione 

presentando modello I.S.E.E. in corso di validità che presenti un reddito complessivo non 

superiore ad €. 6.000,00 (seimila/00); 

 

2) DI PROCEDERE alla modifica dell’articolo 63, comma 6 del Regolamento per la disciplina 

della Imposta Unica comunale – I.U.C., approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 

n. 36 in data 24.07.2014, come segue: 

 

“Art. 63 – T.A.R.I. Riscossione” 

Comma 6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, 

comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può 

richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 24 rate mensili, oltre 

agli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di 2 

(due) rate consecutive. E’ data facoltà al Funzionario responsabile del tributo di concedere 

rateizzazioni per debiti di importo inferiore, in deroga a quanto stabilito nel presente 

comma, in caso di particolari situazioni di disagio economico o sociale, debitamente 

documentate con presentazione di modello I.S.E.E. in corso di validità che presenti un 

reddito complessivo non superiore ad €. 6.000,00 (seimila/00); 

 

3) DI DARE INCARICO al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica 

del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo 

Fiscale”.  

          ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
          Con votazione favorevole espressa per alzata di mano nel seguente modo: 

     Voti favorevoli: n. 6 

     Voti contrari: n. 0 

     Astenuti: n. 0 
DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE la modifica dell’articolo 11, comma 5 del Regolamento per la disciplina della 

Imposta Unica comunale – I.U.C., approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 

in data 24.07.2014, come segue: 

 

“Art. 11 -  Riscossione coattiva” 

Comma 5. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, 

comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può 

richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 24 rate mensili, 

oltre agli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato 

pagamento di 2 (due) rate consecutive; 

Qualora il contribuente abbia un debito inferiore ad €. 500,00 può chiedere la rateizzazione 

presentando modello I.S.E.E. in corso di validità che presenti un reddito complessivo non 

superiore ad €. 6.000,00 (seimila/00); 

 



2) DI APPROVARE alla modifica dell’articolo 63, comma 6 del Regolamento per la disciplina 

della Imposta Unica comunale – I.U.C., approvato con Deliberazione del Consiglio comunale 

n. 36 in data 24.07.2014, come segue: 

 

“Art. 63 – T.A.R.I. Riscossione” 

Comma 6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, 

comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può 

richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione sino a 24 rate mensili, oltre 

agli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di 2 

(due) rate consecutive. E’ data facoltà al Funzionario responsabile del tributo di concedere 

rateizzazioni per debiti di importo inferiore, in deroga a quanto stabilito nel presente 

comma, in caso di particolari situazioni di disagio economico o sociale, debitamente 

documentate con presentazione di modello I.S.E.E. in corso di validità che presenti un 

reddito complessivo non superiore ad €. 6.000,00 (seimila/00); 

 

 

DI DARE ATTO che 

 

      Con separata votazione favorevole espressa per alzata di mano nel seguente modo: 

Voti favorevoli: 6 

Voti contrari: 0 

Astenuti: 0 

DICHIARA 

 

     Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 
PACE Dott. Fabrizio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
ZAIA dott. Daniele 

 
 

 
 
 
 
  
 
 


