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Provincia di Sondrio 

DELIBERAZIONE N. 33 

NE D co u 

OGGETIO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (I.U.C) E PROWEDIMENTI CONSEGUENTI 

L'anno duemiladiciassette addì 30 del mese di 0'ÌO\.leS--:,nl-::>c: ~ alle ore ------------ ~ 

(' (') . ";J)) nella sede comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano: 

SPADA FRANCO 

ZUCCHETII FRANCESCA 

POLA DANIELE VALENTINO 

BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA 

POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI 

BECCARIA SILVANA PAOLA 

MAZZA MAURIZIO 

MARCHESI GIOVANNI 

SOLTOGGIO LUCA 

MASCIONI SERGIO GIACOMO 

STOPPANI MARIA LISA 

DELLA VEDOVA GIANMARTINO 

FERRI MASSIMO 

Assiste il Segretario comunale Sig.ra PICCO dr.ssa PAOLA. 

Presente Assente 
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Il Sig. SPADA FRANCO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la legalità della 

adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), attualmente in vigore, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/4/2016; 

RITENUTO nell'attuale situazione di difficoltà economica, di voler favorire tutti coloro che, 
spontaneilmèn.te, prima che gli uffici competenti abbiano iniziato la propria attività di 
accertam'ento,vogliano sanare la propria situazione debitoria pregressa avvalendosi dell'istituto 
del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

TENUTO CONTO che detto istituto giuridico non prevede, per i tributi locali, la possibilità di 
ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione; 

DATO AnO che: 

Il Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472 all'articolo 13, comma 5, prevede espressamente 
che "Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto 
previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della 
sanzione"; 

La legge del 27 dicembre 2013 n. 147 all'articolo 1, comma 700, nell'ambito della disciplina 
relativa alla IUC, testualmente recita "Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il 
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla 
normativa statale"; 

CONSIDERATA l'importanza di adottare misure volte alla semplificazioné e alla promozione di 
strumenti che agevolino il comportamento spontaneo del contribuente che intenda regola rizzare la 
propria posizione fiscale rispetto ad inadempienze o violazioni suscettibili di accertamento o 
verifiche da parte dell'ufficio; 

RITENUTO di recepire nell'ambito del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) la disciplina dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, testo vigente, che contempla nuove e più 
ampie fattispecie di ravvedimento proprio nella prospettiva di favorire l'aQempimento spontaneo 
del contribuente, nei modi e nei termini di seguito rappresentati: 

ARTICOLO 6 - BIS RAVVEDIMENTO 

1. La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia già contestata e comunque non siano 

iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali 

l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, 

se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 

novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, 

ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni 

dall'omissione o dall'errore; 

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine 

per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata 

commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 

un anno dall'omissione o dall'errore; 

2 



b-bis) a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 

se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per 

la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del 

quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione 

periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 
b- ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la 

presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è 
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 

due anni dall'omissione o dall'errore; 

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 

dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni. 

_ bis. Le fattispecie di cui alla lettera b), b-bis e b-ter devono.intendersi comprensive delle 

botesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso 
lersamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di 

decadenza. 

;. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 

legolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 

pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per 

[iorno. 
Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve: 

a) darne formale comunicazione all'ufficio tributi, mediante presentazione di 

documentazione dalla quale si evincono i conteggi eseguiti per la determinazione 

dell'ammontare versato, e allegare copia della quietanza di versamento; 

b) nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di violazioni incidenti sul 
contenuto della dichiarazione, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, oltre a 

quanto previsto dal comma precedente, la presentazione nei medesimi termini della 

dichiarazione o dichiarazione integrativa che sanino le irregolarità oggetto del 

ravvedimento. 
d. Di applicare le disposizioni regolamentari dell' articolo 6 - BIS RAVVEDIMENTO dallo 

gennaio 2018. 

VISTO l'art 27, comma 8 della Legge 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l'art 151, comma l, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO AnO che: 

e la Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione e funzionamento 
istituzionale" NON ha espresso il parere di cui al comma r dell'art. 13 del suddetto statuto, in 
ordine al presente argomento, per mancanza del numero legale; 
eil revisore contabile ha espresso il parere ai sensi dello comma -lettera b) dell'art. 239 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'art. lO dello Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Il Sindaco illustra l'attività svolta in materia di IMU diretta a raggiungere tutti i contribuenti per 
aggiornare la banca dati e renderla più corretta possibile. Dove sono state riscontrate discordanze 
abbiamo, da ultimo, inviato un invito al corretto pagamento. 

3 



Ora proponiamo una modifica del regolamento IMU in caso di dichiarazioni infedeli in modo da 
ridurre le sanzioni in presenza di pagamento spontaneo, nell'intento di non inasprire i tributi e di 

tendere una mano al contribuente. Ribadisco: la volontà dell'Amministrazione non è far cassa, ma 
ridurre al minimo il disagio per il cittadino in caso di omesso o insufficiente pagamento. 

Capogruppo Mascioni Sergio: Ci sono delle regole da seguire e sono d'accordo, ma mi sarebbe 

piaciuta maggiore semplicità in questo articolo proposto. Ancora una volta dobbiamo ricorrere ai 

commercialisti. 

Chiusa /0 discussione; 

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti; 

DELIBERA 

1) di approvare l'inserimento dell'articolo 6 - BIS RAWEDIMENTO di cui in premessa al vigente 

regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 

2) di riapprovare, conseguentemente, il predetto regolamento nel testo allegato quale parte 

integrante della presente deliberazione, che entra in vigore ili gennaio 2018; 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di imposta unica comunale (IUC); 

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 
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OGGETTO: 

co u DI RANO 
Provincia di Sondrio 

N ................. . 

PROPOSTA DI D NE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.c.) E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 

PARERI ART.49 D.LGS. 18.8.2000, N.267 (T.U.E.L.) 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

,. 

Si esprime, in ordine alla regolarità contabile/tecnica, parere favorevole / ç;:f'i. ~!lfl€l alla/proposta 

di deliberazione di cui all'oggetto. O /INANZIARIA 
IL CAPO AREA EC 

AREA AMMINISTRATIVA 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA AMMINISTRATIVA 

AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA OPERE E LAVORI PUBBLICI 

AREA EDILlZIA-URBANISTICA-COMMERCIO 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA EDILlZIA-URBANISTICA-COMMERCIO 

AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL CAPO AREA DEI SERVIZI ALLA PERSONA 

AREA DELLA POLIZIA LOCALE 

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole / contrario alla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto. 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 



Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to SPADA FRANCO 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PICCO DR.SSA PAOLA 

********************************************************************************* 

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 18.8,2000, n.267 è stata pubblicata 

all'albo pretorio on-Iine del Comune il giorno __ ~--"',----'-""'-;'----'.,....,..,....,-''---_ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to PICCO DR.SSA PAOLA 

*********************************************************************************** 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Lì, __________ _ 

************************************************************************************ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________ ai sensi del TERZO 

comma dell'art.134 del D.lgs. 18.8.2000, n.267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f,to PICCO DR.SSA PAOLA 

************************************************************************************ 


