COPIA

COMUNE DI TERRAZZO
PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 Reg. Delibere del 18-12-18

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 19:30, in seguito a regolari
inviti si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO
COMUNALE.

ZAMBONI SIMONE
BARDON FRANCESCO
CHINAGLIA SABRINA
TODESCO MARIOLINA
DEGANI MATTEO
BORDIN NAZZARENO
VISENTIN JESSICA
GUARISE FEDERICO
ZIVIANI MAURO
ZIVIANI FABRIZIO
SAGGIORO RICCARDO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE TRESCATO GISELLA.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. ZAMBONI SIMONE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’adunanza a discutere e
deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO.
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Oggetto della proposta di deliberazione:
“APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PER

L’APPLICAZIONE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione:
PREMESSO che con delibera consiliare n. 32 in data 28.9.2012, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU);
PRESO ATTO che il comune avvia ogni anno l’attività di controllo dell’evasione tributaria
attraverso l’emissione degli avvisi di accertamento IMU, che talvolta può comportare per i
contribuenti l’esborso di una cifra considerevole;
CONSIDERATO che è facoltà dell’Amministrazione concedere, in situazioni eccezionali,
maggiori dilazioni di pagamento per i soggetti individuali e per i soggetti giuridici che versano in
una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà ad adempiere, intendendo per tale tutto ciò che
comporta una diminuzione considerevole del reddito che può trovare causa in un momento di
congiuntura economica generale negativa, nelle difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa,
in calamità naturali, in un precario stato di salute proprio o dei propri familiari e altre situazioni che
impediscano il normale svolgimento di un’attività lavorativa, o qualsiasi altra condizione
economica sfavorevole che non consenta il tempestivo assolvimento del debito tributario;
VISTA la volontà di questa Amministrazione di agevolare il contribuente che si trovi in
temporanea difficoltà economica e, al contempo, di garantire il massimo recupero di gettito fiscale
possibile;
RITENUTO, pertanto, che il suddetto regolamento ha necessità di essere integrato con un
articolo che disciplini tale facoltà “Rateizzazione avvisi di accertamento” da inserire dopo l’art. 15,
come da allegato alla presente proposta di deliberazione;
DATO ATTO che la Commissione consiliare permanente per la redazione e/o revisione dei
regolamenti comunali e per l’aggiornamento dello statuto, nella seduta del 12/12/2018, con verbale
n. 3, ha provveduto ad apportare le necessarie modifiche;
Visto il nuovo regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) con
l’aggiunta dell’articolo 16 e la conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi, qui
allegato quale parte integrante, formale e sostanziale;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che, testualmente, recita: “Nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle
materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle
istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l’esercizio delle funzioni”;
Richiamato l’art. 42/2° comma – lett. a) – del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE
Per quanto esposto in premessa, quanto segue:
1. Di apportare al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU),
approvato con propria deliberazione n. 32 del 28.9.2012, esecutiva, la modifica consistente
nell’aggiunta di un nuovo articolo “Rateizzazione avvisi di accertamento” inserito dopo l’art.
15, con conseguente modifica della numerazione degli articoli successivi, così come riportato
nell’allegato Regolamento che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto,
approvato con verbale n. 3 del 12/12/2018 dalla Commissione consiliare permanente per la
redazione e/o revisione dei regolamenti comunali e per l’aggiornamento dello statuto;
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2. Di approvare, pertanto, il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Propria (IMU), con la suddetta modifica, dando atto che entrerà in vigore a partire dal
01.01.2019;
3. Di dare atto che la domanda dovrà essere redatta su apposito modulo di “Istanza di
Rateizzazione” predisposto dall’Ufficio Tributi stabilendo che la stessa dovrà essere presentata
entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
4. Di stabilire che il beneficio concesso della rateazione decade al mancato pagamento anche di
una sola rata alle scadenze stabilite;
5. Di stabilire che, alla scadenza della singola rata, il contribuente consegnerà all’ufficio tributi
copia dei bollettini di pagamento quietanzati per poter permettere l’aggiornamento della banca
dati;
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;
7. Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento mediante le
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Oggetto: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
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Il Sindaco illustra la proposta. Spiega che viene introdotto un nuovo articolo nel Regolamento
IMU al fine di consentire la rateizzazione degli importi dovuti al Comune a seguito di accertamento
degli uffici. Sottolinea che il testo è stato esaminato dalla Commissione regolamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto della proposta di deliberazione sopra riportata;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 –
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Udita l’illustrazione del Sindaco;
Non essendoci interventi, si passa alla votazione.
Presenti n. 10;
Assenti n. 01 (il Consigliere Comunale Bardon Francesco);
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. // ed astenuti n. // resi per alzata di mano;

DELIBERA
DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COSI’ COME
SOPRA ILLUSTRATA, VOTATA ED ALLEGATA, PER COSTITUIRNE PARTE
INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’urgenza di dare attuazione ai contenuti del presente provvedimento;
Presenti n. 10;
Assenti n. 01 (il Consigliere Comunale Bardon Francesco);
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. // ed astenuti n. // resi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000.
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Oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 13-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole

Terrazzo, 13-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spazian Maria Grazia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to ZAMBONI SIMONE

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRESCATO GISELLA

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in apposita sezione (albo pretorio on line) del sito
web dell’ente, all’indirizzo www.comune.terrazzo.vr.it, il giorno 21-12-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000).
Terrazzo, lì 21-12-2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Terrazzo, lì ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Gallo Monica

Il sottoscritto funzionario incaricato, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio informatico
senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva in data
ai sensi dell’art. 134
- comma 3 - del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.
Terrazzo, lì 02-01-2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Gallo Monica

________________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to TRESCATO GISELLA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 18-12-2018 COMUNE DI TERRAZZO

