
COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

COPIA Prot. N. Approvata

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 10

Oggetto:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) IN TEMA DI
RAVVEDIMENTO OPEROSO E IN TEMA DI TRATTAMENTO
ACCESSORIO PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE.

Questo giorno  due del mese di febbraio  duemiladiciannove alle ore 10:00 nella SALA
CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE. Con lettera di convocazione trasmessa nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.
BELTRAME BRUNO e l’assistenza del Segretario MASSIMILIANO SPAGNUOLO.

Fatto l’appello risultano:

BELTRAME BRUNO P CRACCO DANILO P
ZALTRON CHIARA P ROSSI ALBERTO P
FABRIS MATTEO P RIZZOTTO GAETANO P
CENGHIALTA REMO P FAGO MIRANDA P
RODIGHIERO GIUSEPPE P RENATO CERON P
DE PERON SILVIA P BISOGNIN LARA P
STENCO ALESSANDRA P

Presenti n.  13, Assenti    0



Il Sindaco introduce il punto n. 9 dell’Ordine del Giorno avente ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)”.

Degli interventi è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale così come sono stati registrati tutti gli
interventi dell’intera seduta consiliare.

La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri
verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e
degli aventi titolo.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale
(IUC), basata su due presupposti impositivi:

il possesso di immobili (collegato alla loro natura e valore) e
l’erogazione e la fruizione di servizi comunali

PRECISATO che la detta imposta IUC è composta da tre distinti tributi:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)
la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base
al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 20 del 21/05/2014, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU-TASI-TARI) nonché la
successiva Deliberazione di C.C. n.61 del  29/09/2014  con la quale è stata approvata una modifica in tema di tassa
rifiuti giornaliera;

RITENUTO opportuno apportare le seguenti due integrazioni per le motivazioni di cui ai seguenti riquadri:

MODIFICA IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSOA)
Motivazione della integrazione al Regolamento IUC.
Il Decreto Legislativo n.471/1997 stabilisce all’articolo n. 13 che i soggetti passivi d’imposta che non versano,
versano in modo parziale o versano le imposte oltre i termini di scadenza fissate dalle rispettive leggi, sono
soggetti ad una sanzione fissa nella misura del 30% dell’imposta non versata, o versata in ritardo.
Il contribuente per non incorrere nella sanzione sopra richiamata deve ricorrere all’istituto del Ravvedimento
Operoso disciplinato dall’articolo n. 13 del Decreto legislativo n. 472/1997. Le finalità del ravvedimento sono
quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni
e/o irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione di sanzione. Di seguito i benefici
attualmente operanti.
•  "ravvedimento sprint" (D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo), che prevede sanzioni pari a 0,1% (1/15 di
1/10 del 15%) per ogni giorno di ritardo, a condizione che il versamento sia eseguito entro 14 giorni
dall'omissione;

•  "ravvedimento breve" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c. 1, 2°
periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/10 del minimo (1,50%), a condizione che il versamento sia eseguito
entro 30 giorni dall'omissione;

•  "ravvedimento intermedio" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. a-bis), coordinato con D.Lgs, 471/97, art. 13, c.
1, 2° periodo), che prevede sanzioni pari ad 1/9 del minimo (1,67%), a condizione che il versamento sia eseguito
entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, ovvero, per le omissioni e gli errori commessi in dichiarazione, entro
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90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

•  "ravvedimento lungo" (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), che prevede sanzioni pari ad 1/8 del minimo
(3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento dell’imposta o dell’imposta ancora dovuta unitamente alla
sanzione relativa ed al calcolo degli interessi maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato al
giorno in cui viene effettuato.

Trascorso l’anno il ravvedimento operoso non è più applicabile.

La Legge n. 190/2014 – Legge di Stabilità per l’anno 2015 ha previsto per l’Agenzia delle Entrate e solamente
per i propri tributi, un allungamento dei termini del ravvedimento operoso oltre l’anno stabilendo che il limite
temporale per il ravvedimento operoso è dato solamente dalla notifica dell’accertamento.
Il legislatore non ha ancora esteso tale disposizione ai tributi locali.
L’Amministrazione del Comune di Brendola, come del resto già diverse altre amministrazioni locali, ritiene
necessario introdurre nel proprio regolamento IUC la possibilità di sanare le irregolarità dei versamenti delle
proprie imposte oltre l’anno previsto dal ravvedimento operoso introducendo “l’adempimento spontaneo tardivo”
aggiungendo all’imposta dovuta la sanzione del 6% (cioè la stessa misura stabilita per la Legge relativamente ai
tributi statali) e gli interessi calcolati maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato al giorno in
cui viene effettuato.

La disposizione sull’adempimento spontaneo tardivo è possibile fino a che l’omesso e/o parziale versamento non
venga contestato dall’ufficio nella sua attività di accertamento.

Tale nuovo adempimento tende quindi a colmare in parte, come già detto, una lacuna del MEF che non ha esteso
il ravvedimento operoso lungo anche agli enti locali creando una disparità di trattamento fiscale in condizioni di
analoghe inadempienze e soprattutto tende ad incentivare diversi cittadini che hanno posizioni pregresse non del
tutto corrette, per importi anche modici, derivanti maggiormente da una serie di modifiche alle normative
IMU/TASI che hanno di fatto creato non poca confusione nel calcolo delle imposte citate, di provvedere al
versamento dell’importo ancora dovuto, sanando in questo modo più annualità in un unico versamento in
relazione proprio alla sanzione ancora contenuta rispetto a quella applicata in sede di accertamento.
DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (GU
n.5 del 8-1-1998 - Suppl. Ordinario n. 4 )
Art. 13 del D.Lgs.471/1997
Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento
di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei
versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per
cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati
in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e'
ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e'
ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Art. 13 del D.Lgs.472/1997
Articolo 13 Ravvedimento. In vigore dal 03/12/2016 Modificato da: Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193
Articolo 5
1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti
solidalmente 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 novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore,
ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta
giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
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determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   b-bis) ad 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 e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
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 e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e'
prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
   b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo
24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma
3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se

questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella
prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore
aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia
delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione
e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui
al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per
i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di controllo e accertamento.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del

pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei

pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Comma abrogato, a decorrere dal 20 marzo 2001, dall'art. 7, comma 1, lett. b) decreto legislativo 26

gennaio 2001 n. 32).
5. 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.

Testo della integrazione regolamentare
Si ritiene pertanto di integrare la disposizione del Regolamento IUC rubricata con “Sanzioni e Interessi” come
descritto nelle due colonne seguenti.

TESTO VIGENTE

ART. 11
SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso o insufficiente versamento1.
della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applicano le
disposizioni dell’art. 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della2.
dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui
all’art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma è3.
ridotta ad un terzo se, entro il termine per la

TESTO INNOVATO
(in grassetto la parte che viene aggiunta)

ART. 11
SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso o insufficiente versamento1.
della IUC risultanti dalla dichiarazione, si
applicano le disposizioni dell’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1 BIS. Successivamente alla scadenza del termine
previsto per il ravvedimento operoso di cui al
succitato art. 13, comma 1 lettera b), il tardivo
versamento può essere sanato usufruendo
dell’adempimento spontaneo tardivo aggiungendo
all’imposta dovuta la sanzione del 6% in misura
fissa nonchè gli interessi sull’imposta calcolati
secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
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proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti
dalle vigenti norme di legge.

Sulle somme dovute a seguito di violazioni4.
contestate si applicano gli interessi moratori pari
al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui le somme sono
divenute esigibili.

La disposizione sull’adempimento spontaneo
tardivo è possibile sino a che la violazione non sia
stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore
o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza.

In caso di omessa presentazione della2.
dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui
all’art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma è3.
ridotta ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti
dalle vigenti norme di legge.

Sulle somme dovute a seguito di violazioni4.
contestate si applicano gli interessi moratori pari
al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza
dal giorno in cui le somme sono divenute
esigibili.

MODIFICA IN TEMA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PERB)
L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

Si riporta di seguito il testo dell’art 1, comma 1091, della Legge di Bilancio per il 2019 in tema di trattamento
accessorio al personale per l’attività di riscossione che ha ripristinato il trattamento accessorio per il personale
relativamente all’attività di recupero Imposte originariamente previsto per l’ICI e poi non riproposto nel 2012 con
l’istituzione dell’IMU.
Testo del comma 1091 di cui alla Legge di Bilancio 2019
“1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini
stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento,
prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria
e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato,
nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle
risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del
personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli
oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al
personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività
connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non
corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di
accertamento sia affidato in
concession
e
”.
Motivazione della integrazione regolamentare
E’ opportuno ristabilire, come detto, la facoltà del trattamento accessorio dei dipendenti dell’Ufficio Entrate,
norma statale già operante in regime di imposta ICI e poi non replicata in regime di imposta IMU dal 2012 al
2018, ai fini di raggiungere una equa ed uniforme politica gestionale delle risorse umane dal punto di vista degli
incentivi, nonchè ai fini di garantire un risparmio di spesa in sostituzione di eventuali esternalizzazioni del
servizio accertativo nonché -infine- per perseguire una più veloce riscossione delle entrate tributarie.
Testo della integrazione regolamentare
Di seguito il testo che si propone di apportare la seguente integrazione:
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TESTO VIGENTE

ART. 8
RISCOSSIONE

La IUC  è1.
applicata e riscossa
dal Comune di
Brendola.

TESTO INNOVATO
(al comma 1 dell’art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi)

ART. 8
RISCOSSIONE

La IUC  è applicata e riscossa dal Comune di Brendola.1.
In Relazione al maggior gettito accertato e riscosso relativo agli2.
accertamenti, viene istituito il Fondo di cui ai seguenti commi.
Istituzione del Fondo. In relazione e conformemente al disposto dell’art. 1,3.
comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito un Fondo
speciale finalizzato al potenziamento dell’Ufficio Entrate del Comune.
Requisito per l’istituzione del Fondo. Il Fondo speciale non viene4.
costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia stata data in
concessione.
Alimentazione del Fondo. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato5.
annualmente con l’accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e
riscosso nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante
dal conto consuntivo approvato e relativo all’attività di accertamento
dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
Modalità di Quantificazione del “Maggiore Gettito”. La modalità di6.
identificazione e quantificazione del “maggiore gettito accertato e  riscosso,
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della TARI,
nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante dal
conto consuntivo approvato” di cui al comma 1091Legge 145/2018 viene
rimesso ad apposita Deliberazione di Giunta che recepirà le indicazioni di
prassi e giurisprudenza in materia.
Condizioni per l’istituzione del Fondo. Non si procede all’istituzione del7.
Fondo di cui al presente articolo qualora il Comune non abbia approvato nei
termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di
previsione finanziario e il rendiconto di gestione.
Delibera di Giunta di ripartizione del Fondo. Le somme di cui presente8.
articolo, qualora rispettate le condizioni e il requisito suelencati, saranno
ripartite (entro il 31 maggio di ogni anno) dalla Giunta comunale con
apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche,  e
dell’arredamento dell’Ufficio Entrate, fino il 20%;
per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale,
anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento
dell’IMU e della TARI fino all’80%.

Con la stessa deliberazione relativa alle percentuali di ripartizione di cui al
presente comma, la Giunta Comunale assegnerà all’Ufficio Entrate il premio
incentivante.
Contrattazione Decentrata. Il premio incentivante sarà inserito nella9.
contrattazione decentrata integrativa.
Liquidazione. La liquidazione del trattamento come ripartito dalla Delibera10.
di Giunta di cui sopra sarà disposta dal Responsabile del servizio entro il 31
Luglio successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei
dipendenti all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.
Limite-Tetto del 15% sul trattamento tabellare. Il compenso di cui al11.
presente articolo non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo
lordo individuale.
Disciplina fiscale del trattamento accessorio. Il compenso di cui al12.
presente articolo si intende al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP.

VISTA la suestesa proposta di modifica esposta e visto l’allegato Regolamento (che costituisce parte integrante del
presente atto) comprensivo delle modifiche ed integrazioni in questione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio della’Area
Amministrativa Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris
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Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rossi Alberto,
Rizzotto Gaetano, Fago Miranda, Ceron Renato, Bisognin Lara);

D E L I B E R A

di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.1.

di modificare il Regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU –TASI – TARI)2.
approvato con proprio precedente provvedimento n. 20 del 21/05/2014,  secondo quanto riportato nelle
seguenti tabelle e nella conseguente aggiornata unita in allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale con contenente le integrazioni e modifiche che si approvano;
MODIFICA IN TEMA DI RAVVEDIMENTO OPEROSOA)

TESTO VIGENTE

ART. 11
SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso o insufficiente versamento1.
della IUC risultanti dalla dichiarazione, si
applicano le disposizioni dell’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
In caso di omessa presentazione della2.

dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui
all’art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma è3.
ridotta ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti
dalle vigenti norme di legge.

Sulle somme dovute a seguito di violazioni4.
contestate si applicano gli interessi moratori pari
al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui le somme sono
divenute esigibili.

TESTO INNOVATO
(in grassetto la parte che viene aggiunta)

ART. 11
SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso o insufficiente versamento1.
della IUC risultanti dalla dichiarazione, si
applicano le disposizioni dell’art. 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

1 BIS. Successivamente alla scadenza del termine
previsto per il ravvedimento operoso di cui al
succitato art. 13, comma 1 lettera b), il tardivo
versamento può essere sanato usufruendo
dell’adempimento spontaneo tardivo aggiungendo
all’imposta dovuta la sanzione del 6% in misura
fissa nonchè gli interessi sull’imposta calcolati
secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
La disposizione sull’adempimento spontaneo
tardivo è possibile sino a che la violazione non sia
stata gia' constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore
o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza.

In caso di omessa presentazione della2.
dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario di cui
all’art. 10, comma 1 lett. a), entro il termine di 60
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Le sanzioni di cui al precedente comma è3.
ridotta ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti
dalle vigenti norme di legge.

Sulle somme dovute a seguito di violazioni4.
contestate si applicano gli interessi moratori pari
al tasso legale vigente. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza
dal giorno in cui le somme sono divenute
esigibili.

MODIFICA IN TEMA DI TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE PERB)
L’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

TESTO VIGENTE

ART. 8
RISCOSSIONE

TESTO INNOVATO
(al comma 1 dell’art. 8 vengono aggiunti i seguenti commi)

ART. 8
RISCOSSIONE
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La IUC  è1.
applicata e
riscossa dal
Comune di
Brendola.

La IUC  è applicata e riscossa dal Comune di Brendola.1.
In Relazione al maggior gettito accertato e riscosso relativo agli2.
accertamenti, viene istituito il Fondo di cui ai seguenti commi.
Istituzione del Fondo. In relazione e conformemente al disposto dell’art. 1,3.
comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è istituito un Fondo
speciale finalizzato al potenziamento dell’Ufficio Entrate del Comune.
Requisito per l’istituzione del Fondo. Il Fondo speciale non viene4.
costituito qualora l’attività di accertamento tributario sia stata data in
concessione.
Alimentazione del Fondo. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato5.
annualmente con l’accantonamento del 5% del maggior gettito accertato e
riscosso nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante
dal conto consuntivo approvato e relativo all’attività di accertamento
dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI).
Modalità di Quantificazione del “Maggiore Gettito”. La modalità di6.
identificazione e quantificazione del “maggiore gettito accertato e  riscosso,
relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della TARI,
nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante dal
conto consuntivo approvato” di cui al comma 1091Legge 145/2018 viene
rimesso ad apposita Deliberazione di Giunta che recepirà le indicazioni di
prassi e giurisprudenza in materia.
Condizioni per l’istituzione del Fondo. Non si procede all’istituzione del7.
Fondo di cui al presente articolo qualora il Comune non abbia approvato nei
termini indicati dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il bilancio di
previsione finanziario e il rendiconto di gestione.
Delibera di Giunta di ripartizione del Fondo. Le somme di cui presente8.
articolo, qualora rispettate le condizioni e il requisito suelencati, saranno
ripartite (entro il 31 maggio di ogni anno) dalla Giunta comunale con
apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche,  e
dell’arredamento dell’Ufficio Entrate, fino il 20%;
per l’attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale,
anche di qualifica dirigenziale, addetto alla riscossione ed accertamento
dell’IMU e della TARI fino all’80%.

Con la stessa deliberazione relativa alle percentuali di ripartizione di cui al
presente comma, la Giunta Comunale assegnerà all’Ufficio Entrate il premio
incentivante.
Contrattazione Decentrata. Il premio incentivante sarà inserito nella9.
contrattazione decentrata integrativa.
Liquidazione. La liquidazione del trattamento come ripartito dalla Delibera10.
di Giunta di cui sopra sarà disposta dal Responsabile del servizio entro il 31
Luglio successivo, suddividendo il compenso in base alla partecipazione dei
dipendenti all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi indicati.
Limite-Tetto del 15% sul trattamento tabellare. Il compenso di cui al11.
presente articolo non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo
lordo individuale.
Disciplina fiscale del trattamento accessorio. Il compenso di cui al12.
presente articolo si intende al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP.

di trasmettere il Regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle3.
Finanze, , ai sensi di quanto disposto dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito
con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Beltrame Bruno, Zaltron Chiara, Fabris
Matteo, Cenghialta Remo, Rodighiero Giuseppe, De Peron Silvia, Stenco Alessandra, Cracco Danilo, Rossi Alberto,
Rizzotto Gaetano, Fago Miranda, Ceron Renato, Bisognin Lara);

D I C H I A R A

L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di
procedere.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.

Parere  in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO

Parere  in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BELTRAME BRUNO F.to  MASSIMILIANO
SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal 06-03-019

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,  è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000.

Brendola, li
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

Copia conforme DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 02-02-2019 - Pag. n.10 - COMUNE DI BRENDOLA


