
Deliberazione n.

del 

 6 

07/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di marzo, presso la Sala Consiliare "A. Moro", di 

Largo Repubblica 3 con inizio alle ore 20.45

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta pubblica di prima convocazione ed in sessione ordinaria, presieduto da 

Patrizia Lecchi, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale,  Fulvio 

Andrea Dott. Pastorino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Pres.Cognome e Nome Cognome e Nome Pres.

SMEREGALLI RENATO

SLECCHI PATRIZIA

SPORRO ELEONORA

SROSSI PIETRO

SDIRUPATI SELENE

SSIRONI MATTEO

STREMOLADA MARCO

SCEGLIA ALESSANDRO

SSTUCCHI GIULIO

SMERLINI MARCO

SBIASSONI SILVANA

SMEDICI MATTEO

SLISSONI PATRIZIA

PRESENTI:  13 ASSENTI:  0

Partecipa, senza diritto di voto :

-SASS Sanvito Monica

Ass.Pres.CaricaCognome e Nome

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il 

Consiglio Comunale ad assumere la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC) 

 

Il Presidente Patrizia Lecchi dà la parola all’Assessore Pietro Rossi che relaziona in merito al 
presente punto all’ordine del giorno. 

Chiede quindi di intervenire il Consigliere Matteo Sironi, che si esprime positivamente soprattutto in 
merito alle prime due modifiche e preannuncia il voto favorevole. 

Per gli interventi integrali si rinvia alla registrazione avvenuta a mezzo di apposito dispositivo e 
conservata presso gli uffici comunali. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con propria deliberazione n. 24 del 25/06/2014, successivamente modificato 
con proprie deliberazioni n. 30 del 12/06/2015, n. 9 del 20/04/2016, n. 6 del 16/02/2017 e 
n. 4 del 28/02/2018; 
 
RITENUTO opportuno modificare, nel suddetto regolamento, i seguenti articoli: 

- l’art. 6 al fine di ampliare le possibilità di rateizzazione degli avvisi di accertamento in 
modo di andare incontro alle esigenze dei contribuenti con maggiori difficoltà economiche, 
i quali, proprio per la situazione problematica in cui si trovano, potrebbero essere tentati 
dal rinunciare al pagamento al Comune degli avvisi suddetti, sia pur rateizzati, ed 
attendere invece la successiva fase di riscossione coattiva, in occasione della quale 
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (attuale concessionario per il Comune) può offrire 
loro una rateizzazione molto più dilazionata nel tempo e pertanto più conveniente; sempre 
nello stesso articolo è inoltre opportuno aumentare l’importo per il quale è necessario 
presentare la fidejussione, in quanto dall’attività dell’ufficio si è constatato che il 
contribuente debitore ha notevoli difficoltà ad ottenere la fideiussione dagli istituti di credito 
per l’importo attualmente fissato nel regolamento pari ad € 10.001,00 o superiore; 

- l’art. 55, relativo al contenuto e presentazione della dichiarazione della Tassa Rifiuti, al 
fine di introdurre il comma 5-bis con il quale si specifica meglio, per le utenze non 
domestiche, l’obbligo dichiarativo in caso di mutate condizioni che determinano una 
diversa applicazione dell’imposta rispetto a quanto dichiarato inizialmente; 
 
- l’art. 64, comma 4, in materia di soggetti passivi TASI. Si propone, in tale comma, di 
ridurre la quota percentuale della TASI a carico dell’occupante dell’immobile, portandola 
dall’attuale 20 percento al 10 per cento, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 
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DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato 
prorogato al 28 febbraio 2019 ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno del 7 dicembre 
2018; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di 
legge; 
 

D E L I B E R A 

1) DI MODIFICARE, con decorrenza dall’anno di imposta 2019 e per le motivazioni di cui 
in narrativa, i seguenti articoli del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (il testo eliminato è in carattere barrato ed il testo aggiunto è in carattere 
grassetto): 

 

ARTICOLO 6                                                                                                                             

ACCERTAMENTO 

 
1. L’omesso, parziale o tardivo versamento, l’omessa o l’infedele presentazione della 
dichiarazione dell’imposta (quando dovuta per obbligo di legge e del presente regolamento), 
sono contestati al soggetto passivo notificandogli il relativo avviso di accertamento, anche a 
mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’imposta non è stata versata per intero 
o in misura insufficiente ovvero in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere 
presentata.  
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme 
dovute per tributo, tributo provinciale (se dovuto, nel caso della tassa rifiuti), sanzioni, 
interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 
ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla 
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di 
mora.  
3. Sulle somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 
applicabili, il responsabile del tributo può concedere, su richiesta espressa del contribuente, 
per gravi motivi e non oltre il termine di versamento, una rateizzazione così disciplinata: 
- da 0 a € 5.000,00: massimo 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 5.001,00 a 10.000,00: massimo 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 10.001,00 a 50.000,00: massimo 18 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
- da € 50.001,00 in su: massimo 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
- da 0 a € 1.000,00: massimo 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
- da € 1.001,00 a € 5.000,00: massimo 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 
4; 
- da € 5.001,00 a 10.000,00: massimo 18 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4; 
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- da € 10.001,00 a 50.000,00: massimo 24 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 
4. 
- da € 50.001,00 in su: massimo 36 rate mensili, oltre agli interessi di cui all’art. 4. 
La rateizzazione di un singolo avviso di accertamento il cui importo complessivo è uguale o 
superiore ad € 10.001,00 50.001,00, può essere concessa solo previa presentazione di 
apposita fidejussione di un istituto di credito, la cui scadenza deve essere di 6 mesi superiore 
a quella dell’ultima rata e riportante la clausola della rinuncia, da parte del fidejussore, al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 
La prima rata in ogni caso deve essere versata entro la data di scadenza fissata per il 
pagamento del provvedimento oggetto di rateizzazione. 
Nel caso di mancato pagamento di una rata alla scadenza fissata nel piano di rateizzazione, 
il contribuente può usufruire del ravvedimento entro il termine della rata successiva, in base 
alla normativa pro-tempore in materia di ravvedimento operoso. 
Se entro tale termine il versamento non viene effettuato, il piano di rateizzazione decade 
automaticamente e scatta la procedura della riscossione coattiva per la somma residua da 
pagare. 
In via alternativa, restano ferme le facoltà di dilazione previste per le specifiche procedure 
di accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e di conciliazione giudiziale (D.Lgs. 
546/1992).” 
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 
successive all’intervenuta definitività. 
 

ARTICOLO 55                                                                                                                  
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

 
1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui si è verificato il fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli 
messi gratuitamente a disposizione degli interessati e scaricabili anche direttamente dal sito 
Internet istituzionale del Comune.  
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso 
contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al 
primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la 
dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.  
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o 
accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. 
n.201/2011 art. 14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). 
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche 
deve contenere:  
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 
fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia nonché quelli delle altre persone fisiche 
componenti il nucleo familiare o comunque dimoranti l’immobile;  
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 
residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;  
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i 
dati catastali dei locali e delle aree;  
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d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;  
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione;  
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non 
domestiche deve contenere:  
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice 
ATECO dell’attività, sede legale, la categoria di utenza di cui all’allegato “B”);  
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, 
codice fiscale);  
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;  
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione;  
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
5-bis In particolare per le utenze non domestiche, ogni variazione sulla tipologia di 
attività svolta, sulla diversa utilizzazione degli spazi ed in generale sulla presenza o 
meno di condizioni che determinano una diversa applicazione dell’imposta rispetto a 
quanto dichiarato inizialmente e per la quale è stata corrisposta la stessa, determina 
l’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine di cui al 
comma 1, in mancanza della quale non può essere richiesta a rimborso l’eventuale 
tassa pagata per un importo maggiore ma corrispondente a quanto dichiarato 
inizialmente; 
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all’Ufficio Tributi 
del Comune di Vedano al Lambro o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa 
fede la data di invio.  
7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la 
sospensione delle richieste di pagamento.  
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, 
autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione 
nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la 
dichiarazione anche in assenza di detto invito. 
 
 

ARTICOLO 64                                                                                                                  
SOGGETTI PASSIVI 

 
………………………………………………………………………………… 
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20 10 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al 
successivo art. 66. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 
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Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PRESENTI il Sindaco e n. 12 Consiglieri, con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di 
legge;  

 
D E L I B E R A 

 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.L gs n. 267/2000. 



IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizio Economico - Finanziario

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

1

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to rag. Elisabetta Santaniello

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vedano al Lambro, 13/02/2019

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE avente oggetto:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Vedano al Lambro, 13/02/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 07/03/2019

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

OGGETTO:

Provincia Monza e Brianza

Comune di Vedano al Lambro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA PATRIZIA LECCHI F.to FULVIO ANDREA DOTT. PASTORINO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SALVATORE DOMENICO DOTT. RAGADALI

Vedano al Lambro, 18/03/2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SALVATORE DOMENICO DOTT. RAGADALI

Vedano al Lambro, 18/03/2019


