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Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C.   Numero   39   del   07-10-2019

ORIGINALE
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC - ART. 13-BIS DEL
D.LGS. N. 472/1997.

L’anno  duemiladiciannove addì  sette del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, Prima convocazione i componenti
del Consiglio Comunale.

All’appello risultano:

Nro Presenti:  16
Nro Assenti :   1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Landi Luisa nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

Fanton Roberta P Quarena Stefano



C O M U N E      D I     G U S S A G O
Provincia di Brescia

*****

Delibera n. 39 del 07-10-2019

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IUC - ART. 13-BIS DEL
D.LGS. N. 472/1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SI GIUSTIFICA l’assenza del Consigliere Aliprandi;

SU RELAZIONE del Presidente del Consiglio, Luisa Landi;

VISTO l’art. 4-decies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge del 28
giugno 2019, n. 58, che aggiunge il seguente art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997:

“Art. 13-bis.  Ravvedimento parziale
1.   L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento
anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)
e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento,
con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione
prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento
tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il
ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento
complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è
regolarizzata.
2.   Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.”

DATO ATTO che tali disposizioni, pur espressamente previste solo per le entrate erariali, sono
applicabili anche ai tributi locali, previa apposita previsione regolamentare, come consentito dalle sotto
riportate norme:
art. 50 della Legge 449/1997;
art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
comma 700 dell’art. 1 della L. 147/2013;
comma 133 dell’art. 3, lettera l) della Legge n. 662/1996;
comma 5 dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997;

VISTI:
l’art. 23-bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte I: Tassa
sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 25/06/2014 e
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 25/05/2015, n. 48 del
29/07/2016 e n. 92 del 29/12/2017;
l’art. 11-bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte II: Tassa
sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del
25/06/2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 22 del
25/05/2015 e n. 49 del 29/07/2016;
l’art. 11-bis del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Parte III:
Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
25/06/2014 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 del
25/05/2015, n. 39 del 31/07/2015 e n. 50 del 29/07/2016;

RITENUTO opportuno, nell’esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie
entrate, introdurre nel proprio ordinamento ulteriori disposizioni, altrimenti non applicabili, riguardanti



l’istituto del ravvedimento operoso, che rappresenta un utile strumento deflattivo del contenzioso nonché
un valido strumento per consentire spontaneamente al cittadino di regolarizzare i propri errori;

RITENUTO pertanto necessario modificare il predetto regolamento comunale IUC al fine di estendere
ulteriormente l’ambito applicativo dell’istituto del ravvedimento operoso, prendendo atto delle nuove
disposizioni normative introdotte dal comma 1, art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997;

CONSIDERATO che il testo dei predetti articoli del regolamento comunale IUC è identico e pertanto si
può procedere alla modifica degli stessi con un unico atto deliberativo;

VISTI:
lo Statuto Comunale;-
il T.U.E.L. ed in particolare l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio-
Comunale all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori ns. prot. n. 33283 del 27/09/2019, qui allegato;

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta
del 30 settembre 2019;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell’atto e di regolarità contabile espressi dai
rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati
alla presente deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell’art. 60 - comma 1 -
dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione;

*****
Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle successive repliche e dichiarazioni di voto,
desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale e pubblicato sul sito comunale
www.comune.gussago.bs.it, nella sezione “l’Amministrazione comunale” – Verbali del consiglio
comunale.

*****

CON VOTI favorevoli n. 13, nessun contrario e n. 3 astenuti (Quarena, Lazzari, Reboldi), espressi nelle
forme di legge da n. 16 consiglieri presenti

D E L I B E R A

di modificare, per le motivazioni in premessa e come di seguito riportato, i seguenti vigenti articoli1)
del regolamento comunale IUC:
l’art. 23-bis del Regolamento TARI;
l’art. 11-bis del Regolamento TASI;
l’art. 11-bis del Regolamento IMU;

Ravvedimento operoso

1. Si applicano tutte le disposizioni contemplate nell’art. 13, comma 1 e 13-bis comma 1 del D.Lgs.
n. 472/1997 e s.m.i.

di delegare l’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al2)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

http://www.comune.gussago.bs.it/


di dichiarare, con separata votazione unanime espressa in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e3)
votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
Landi Luisa Cortesi Laura

f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005


