
CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 17/10/2017

OGGETTO: Modifica art. 51 regolamento IUC adottato con atto C.C. n° 30 del 28/7/14.-

L'anno  2017 il giorno  17 del  mese di  ottobre alle ore  17:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è

riunito in seduta  pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.

All’appello nominale risultano:

Consiglieri Presenti Assenti.

FILONI Flavio Sì

VAINIGLIA Mariachiara Sì

INGUSCIO Iacopo Sì

STELLA Paolo Sì

DE MONTE Pasquale Sì

FILONI Donato Sì

CARDINALE Giuseppe Sì

LIQUORI Salvatore Sì

MAGLIO Daniela Sì

Consiglieri Presenti. Assenti.

ALOISI Crocifisso Sì

FORTE Simone Sì

NISI Livio Sì

CAMPA Annamaria Sì

TUNDO Giovanni Sì

BONDI' Giuseppe Sì

ROSETO Ivan Sì

ALEMANNO Giovanni Sì

Presenti n. 13   Assenti n. 4 

Presiede il VAINIGLIA Mariachiara -  Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Consuelo TARTARO

Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e

per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE



Consiglio Comunale del 17/10/2017

Oggetto: Modifica art. 51 regolamento IUC adottato con atto C.C. n° 30 del 28/7/14.-

Ore 18:55  -  5° punto all’O.d.G.

Presenti n. 13
Assenti   n.  4 (Tundo, Nisi, Campa e Bondì)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all’Assessore PINCA per la relazione.

Dopo la relazione non ci sono interventi e il Presidente chiede di votare la proposta così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON  VOTAZIONE UNANIME espressa per alzata di mano :

Rientra in aula il Consigliere TUNDO
Presenti n. 14
Assenti   n.  3 (Nisi, Campa e Bondì)

D E L I B E R A

Di approvare, la proposta così come presentata

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente
incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale
depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

N. 52 del 10/10/2017
SETTORE PROPONENTE

3° Settore: Sviluppo Economico -
Attività Produttive - Tributi 

SERVIZIO Il compilatore
Giuseppe Colopi

OGGETTO

Modifica art. 51 regolamento IUC adottato con atto C.C. n° 30 del 28/7/14.-

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.

Il compilatore
Giuseppe Colopi

_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 10/10/2017 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Giuseppe COLOPI
                                                                                                              

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Data 10/10/2017 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Consuelo TARTARO

                                                                                                             



TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO Modifica art. 51 regolamento IUC adottato con atto C.C. n° 30 del 28/7/14.-

Relaziona l’Assessore PINCA il quale fa presente che:

-  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n°30  de1  28/7/14  è  stato   approvato  il  regolamento
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- l’art 51  dello stesso regolamento disciplina l'attività accertativa ;

-per incidere positivamente sull'attività accertativa e di riscossione e garantire un risparmio sulle spese
correnti di tale  servizio  è opportuno modificare tale articolo ;

Tanto premesso

CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO  l’art.  1,  comma  639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia
di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma
702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare
con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  da  deliberare  non  oltre  il  termine  fissato  per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia dal  1° gennaio dell’anno successivo a quello di
approvazione;

CONSIDERATO che si rende necessario modificare l’art 51  del regolamento IUC adottato con atto  CC
N° 30/14 nel modo che segue:

Articolo 51 Accertamenti
 
1.  Il  Comune procede alla  rettifica delle  dichiarazioni incomplete o infedeli  o dei parziali  o ritardati
versamenti,  nonché  all’accertamento  d’ufficio  delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
notificando  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  un
apposito avviso motivato.
Gli avvisi di  accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello  in  cui  la  dichiarazione  o  il  versamento  sono  stati  o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie.
 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto
non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo
che  quest’ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.  Gli  avvisi  devono  contenere,  altresì,
l’indicazione dell’ufficio presso il  quale  è  possibile  ottenere informazioni  complete in merito  all’atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel  merito  dell’atto  in sede di  autotutela,  delle  modalità,  del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo
anche con le modalità di cui all’art. 1 c. 87 della l. 549/95



3. Nel caso di  mancato o parziale  versamento dell'invito bonario al  pagamento il  Comune invierà ,a
mezzo notifica, apposito sollecito al pagamento con espressa indicazione che in caso di ulteriore mancato
pagamento nei termini indicati si procederà direttamente alla prevista riscossione coattiva comprensiva di
sanzioni ed interessi maturati   

VISTA  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

TENUTO CONTO che la modifica apportata al  regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2018, in virtù
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

DATO ATTO che l’argomento è stato trattato dalla II^ commissione consiliare permanente nella seduta
del  ....... ;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000,  n.  267,  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  amministrativa  e  del  Responsabile  del
servizio finanziario;

ACQUISITO  altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

a)  Di approvare  la  modifica  all’art.  51 (  accertamenti  )   del  vigente    regolamento per  la  disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con atto C.C. N°
30/14 e mod. con atto C.C. 11/16  che così ora recita:             

Articolo 51 Accertamenti
 
1.  Il  Comune procede alla  rettifica delle  dichiarazioni incomplete o infedeli  o dei parziali  o ritardati
versamenti,  nonché  all’accertamento  d’ufficio  delle  omesse  dichiarazioni  o  degli  omessi  versamenti,
notificando  al  contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  un
apposito avviso motivato.
Gli avvisi di  accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello  in  cui  la  dichiarazione  o  il  versamento  sono  stati  o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie.
 2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto
non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo
che  quest’ultimo  non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.  Gli  avvisi  devono  contenere,  altresì,
l’indicazione dell’ufficio presso il  quale  è  possibile  ottenere informazioni  complete in merito  all’atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è
possibile promuovere un riesame anche nel  merito  dell’atto  in sede di  autotutela,  delle  modalità,  del
termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro
cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo
anche con le modalità di cui all’art. 1 c. 87 della l. 549/95



3. Nel caso di  mancato o parziale  versamento dell'invito bonario al  pagamento il  Comune invierà ,a
mezzo notifica, apposito sollecito al pagamento con espressa indicazione che in caso di ulteriore mancato
pagamento nei termini indicati si procederà direttamente alla prevista riscossione coattiva comprensiva di
sanzioni ed interessi maturati   
b)  Di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento IUC così modificato
entrerà  in vigore il 1° gennaio 2018;

c) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L.
201/2011 e  dell’art.  52  del  D.Lgs.  446/97,  la  presente  deliberazione  ed  il  regolamento  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, secondo le modalità appositamente previste.



Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

VAINIGLIA Mariachiara

Il Segretario Generale

Dott.ssa Consuelo TARTARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato 
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
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