
- Tasca Matteo9. P

             L’anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di ottobre alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

OGGETTO:

- Capelli Carlo Matteo3. P - Mariani Sergio10. P

- Pirola Rossano Vania1. P

- Mangili Roberto4. P - Locatelli Claudia11. P

- Ferrante Claudio Alessandro8.

- Gambirasio Giuseppe5. P - Franchin Silvana12. P

P

- Schmidhauser Maria Grazia6. P - Pagnoncelli Diego13. A
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DELIBERAZIONE N. 46
in data: 09-10-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA

- Cattaneo Margherita7. P -14.

- Bordegari Barbara2.

Totale presenti   12
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

P
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Locatelli D.ssa Cristiana
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Regolamento per la disciplina per l'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Regolamento per la disciplina per l'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni

Data 04-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Regolamento per la disciplina per l'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Regolamento per la
disciplina per l'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 04-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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Delibera di C.C. n. 46 del 09-10-2018

Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’assessore Capelli Carlo che presenta le
modifiche al regolamento IUC  inerenti al ravvedimento operoso

Il Sindaco visto che nessuno prende parte alla discussione mette a votazione la  seguente proposta
di deliberazione:

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO  Regolamento per la disciplina per l'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni

Premesso che:
L’art.1 della Legge del 27 dicembre 2013, n.147, ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finalizzare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 27 maggio 2017 è stato approvato il
Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale (IUC), successivamente modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 4 maggio 2015 e con deliberazione del
Consiglio Comunale n.16 del 27 marzo 2017;

Ritenuto che nella gestione delle entrate relative ai tributi locali sia necessario assumere un
approccio di collaborazione con il contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona
fede, nell’ottica della compliance fra ente impositore e cittadini;

Evidenziato che l’istituto del ravvedimento operoso rappresenta, fra i diversi istituti deflativi previsti
dalla normativa vigente quello di più facile e semplice applicazione;

Atteso che il richiamato istituto deflativo consente di ridurre il contenzioso e di velocizzare la fase
della riscossione, in ragione della possibilità concessa al contribuente di regolarizzare versamenti di
imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in misura considerevole della
riduzione delle sanzioni;



Tenuto, altresì, conto che tale istituto comporta risparmi in termini di tempo e di risorse
economiche, sia per il contribuente che per l’ente impositore, con l’ulteriore vantaggio di
semplificare la fase della riscossione;

Visto l’art.13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, che disciplina, appunto, il ravvedimento operoso
da parte del contribuente;

Visto l’art.1, comma 637, della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015),
che ha apportato rilevanti modifiche all’istituto in esame;

Verificate le nuove modifiche apportate dal D. Lgs. n. 158/2015 che ha riformato le misure delle
sanzioni del ravvedimento operoso;

Considerato che le rilevanti modifiche sopra ricordate, consentono di ampliare le fattispecie a cui
applicare il ravvedimento operoso;

Verificato che le casistiche introdotte, previste alle lettere b-bis) e b-ter) del citato art. 13 del D. Lgs
472/1997, possono essere applicate in virtù della potestà regolamentare, sancita dall’art.52, del D.
Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di adeguare il vigente regolamento comunale per la disciplina
della I.U.C., integrandolo con il seguente articolo:

ART. 8 BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il presente articolo disciplina le modalità per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso,
introdotto dall’art.13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.
 Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto
strumento con le finalità di ridurre il contenzioso, nell’intento di promuovere un rapporto di
compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona
fede.
2.  In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento
dell’entrata in vigore del presente articolo prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione
avvalendosi:

del ravvedimento sprint: (D. Lgs. 471/97, art.13, c.1, 3° periodo);

del ravvedimento breve:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. a);

del ravvedimento intermedio:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. a-bis);

del ravvedimento lungo:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. b);

3. In relazione ad un parziale od omesso versamento, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 472/1997, il
Comune, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta in conformità all’art.52 del D.
Lgs.446/1997, permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna
attività di controllo da parte del comune, la propria posizione nei seguenti modi:

entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso

del quale è stata commessa la violazione, o l’errore, sanzione pari ad 1/7 della sanzione;
oltre due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso

del quale è stata commessa la violazione, o l’errore, sanzione pari ad 1/6 della sanzione;

Alle specifiche sanzioni sopra riportate vanno sommati gli interessi legali (calcolati a giorni).
4. In relazione a eventuali modifiche normative, le misure delle sanzioni per le fattispecie disciplinate
dal presente articolo si considerano automaticamente aggiornate.



Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione
del presente atto;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147
bis – comma 1 – del D.Lg. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile,
così come risulta dai pareri allegati;

Preso atto che le modifiche apportate al regolamento con il presente atto deliberativo avranno
effetto dal 1° gennaio 2018;

VISTI:
lo Statuto Comunale-
il D. Lgs. 267/2000-

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore economico – finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

Di adeguare il vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., integrandolo con il
seguente articolo:

ART. 8 BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il presente articolo disciplina le modalità per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso,
introdotto dall’art.13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.
 Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del predetto
strumento con le finalità di ridurre il contenzioso, nell’intento di promuovere un rapporto di
compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di collaborazione e buona
fede.
2.  In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento
dell’entrata in vigore del presente articolo prevede la possibilità di regolarizzare la propria posizione
avvalendosi:

del ravvedimento sprint: (D. Lgs. 471/97, art.13, c.1, 3° periodo);

del ravvedimento breve:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. a);

del ravvedimento intermedio:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. a-bis);

del ravvedimento lungo:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. b);

3. In relazione ad un parziale od omesso versamento, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 472/1997, il
Comune, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta in conformità all’art.52 del D.
Lgs.446/1997, permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna
attività di controllo da parte del comune, la propria posizione nei seguenti modi:

entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso

del quale è stata commessa la violazione, o l’errore, sanzione pari ad 1/7 della sanzione;
oltre due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso

del quale è stata commessa la violazione, o l’errore, sanzione pari ad 1/6 della sanzione;



Alle specifiche sanzioni sopra riportate vanno sommati gli interessi legali (calcolati a giorni).
4. In relazione a eventuali modifiche normative, le misure delle sanzioni per le fattispecie disciplinate
dal presente articolo si considerano automaticamente aggiornate.

Di trasmettere per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di adeguare il vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., integrandolo con il
seguente articolo:

ART. 8 BIS – RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il presente articolo disciplina le modalità per l’applicazione dell’istituto del ravvedimento
operoso, introdotto dall’art.13, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.
 Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione del
predetto strumento con le finalità di ridurre il contenzioso, nell’intento di promuovere un
rapporto di compliance tra ente impositore e contribuente, improntato al principio di
collaborazione e buona fede.
2.  In relazione ad un parziale od omesso versamento, la normativa nazionale vigente al momento
dell’entrata in vigore del presente articolo prevede la possibilità di regolarizzare la propria
posizione avvalendosi:

del ravvedimento sprint: (D. Lgs. 471/97, art.13, c.1, 3° periodo);

del ravvedimento breve:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. a);

del ravvedimento intermedio:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. a-bis);

del ravvedimento lungo:(D. Lgs. 472/97, art.13, c.1, lett. b);



3. In relazione ad un parziale od omesso versamento, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 472/1997, il
Comune, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta in conformità all’art.52 del D.
Lgs.446/1997, permette al cittadino di sanare in ogni momento, purché non sia iniziata alcuna
attività di controllo da parte del comune, la propria posizione nei seguenti modi:

entro due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione, o l’errore, sanzione pari ad 1/7 della
sanzione;
oltre due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel

corso del quale è stata commessa la violazione, o l’errore, sanzione pari ad 1/6 della
sanzione;

Alle specifiche sanzioni sopra riportate vanno sommati gli interessi legali (calcolati a giorni).
4. In relazione a eventuali modifiche normative, le misure delle sanzioni per le fattispecie
disciplinate dal presente articolo si considerano automaticamente aggiornate.

Di trasmettere per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
Comma – del D.Lgs 267/2000.



Delibera di C.C. n. 46 del 09-10-2018

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 46 del 09-10-2018 avente ad oggetto: Regolamento per la
disciplina per l'imposta unica comunale (IUC) - Modificazioni, è pubblicata nel sito informatico di
questo ente per quindici giorni consecutivi dal  29-10-2018 al  13-11-2018 .

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,  29-10-2018

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina
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