
CC. n.  41 del 27/11/2018: MODIFICHE AL  REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) E AL  REGOLAMENTO 

GENERALE DELLE  ENTRATE COMUNALI 

 

 

IL Sindaco illustra l’argomento ed il consigliere  Fiori Renzino concorda 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE  le seguenti deliberazioni del consiglio comunale esecutive ai sensi di legge: 

- n.  3 del 26/01/1999, con la quale si approvava il regolamento generale delle entrate 

comunali;  

- n 37 del 31/07/2014 , con le quale si approvava il regolamento per la disciplina della IUC 

(Imposta Unica Comunale)  

RICHIAMATE altresì le proprie precedenti deliberazioni n. 26 del 30/07/2015 e n.5 del 26/4/2016, 

esecutive ai sensi di legge, con le quali si approvavano modifiche al regolamento per la disciplina 

della IUC (Imposta Unica Comunale)  

RITENUTO, variare il vigente, il regolamento generale delle entrate che non risulta più adeguato a 

fronte del notevole aumento del numero di richieste da parte di contribuenti/utenti di pagamento 

dilazionato di debiti tributari ed extra-tributarie nei confronti del Comune, anche al fine di non 

incorrere in fenomeni di decadenza o prescrizione di atti amministrativi emessi dal Comune, e 

determinare regole certe di applicazione; 

TENUTO CONTO, inoltre che anche la procedura di compensazione di crediti e debiti verso il Comune 

dell’utente / contribuente, necessita di una puntuale definizione; 

 

RILEVATA, quindi, la necessità di introdurre nel regolamento generale delle entrate apposito 

articolo recante nuove modalità di disciplina secondo le motivazioni sopra esposte; 

 

DATO ATTO CHE, in relazione alle modifiche da apportare, non risulta più coerente l’articolo 

l'articolo 6A del vigente Regolamento IUC disciplinante i versamenti rateali dell’imposta; 

ATTESA quindi la necessità di procedere alla soppressione dell’articolo 6 A del vigente Regolamento 

IUC; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte procedere alla variazione dei regolamenti comunali 

delle entrate e della IUC come segue: 

A) variazione del vigente  regolamento generale delle entrate comunali prevedendo 

l’istituzione del seguente nuovo articolo: 

15 bis 

Dilazione di pagamento e compensazioni 

 



1 - Il Funzionario Responsabile della gestione dell’entrata può concedere il pagamento dilazionato 

di tributi o altre entrate patrimoniali in rate periodiche (mensili, bimestrali, trimestrali...) per un 

periodo massimo di 5 anni, nei limiti, però, dei termini previsti dalla legge in fatto di decadenza e di 

prescrizione degli atti di accertamento e ingiunzione di pagamento. 

2 - Le richieste di pagamento dilazionato posso avere ad oggetto esclusivamente avvisi di 

accertamento per omesso / parziale versamento o per omessa / infedele denuncia di tributi locali 

oppure ingiunzioni di pagamento relative a tributi locali o entrate patrimoniali. 

3 - L’ammontare minimo della rata periodica non potrà essere inferiore a 100 euro mensili. Solo in 

caso di comprovate difficoltà economiche potrà essere ridotta a non meno di 50 euro mensili. Sulle 

cifre dovute in modo dilazionato maturano interessi al tasso legale. 

4 - In caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio 

e il Comune potrà provvedere alla richiesta di pagamento dell’intera somma residua dovuta. 

5 - Qualora un soggetto sia debitore di un’entrate comunale, tributaria o non tributaria, e al 

contempo creditore verso il Comune per una somma ad esso spettante, può presentare richiesta di 

compensazione delle somme a credito e a debito. Il Funzionario Responsabile della gestione 

dell’entrata procederà a concedere la compensazione predisponendo le regolazioni contabili 

necessarie. 

 

B) Soppressione nel vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

dell’ art. 6 A  - Versamenti rateali dell’imposta; 

RITENUTE le predette modifiche pienamente rispondenti alle finalità dell’Ente e pertanto meritevoli 

di approvazione; 

RITENUTO, in relazione alle modifiche da apportare ed ai contenuti delle stesse, procedere anche 

alla predisposizione di un testo coordinato con le modifiche di cui alla presente deliberazione per 

una migliore lettura del testo vigente;  

VISTO il testo coordinato del Regolamento generale delle Entrate Comunali, quale allegato “A” e del 

Regolamento IUC, quale allegato “B”, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

VISTO l’art. 53 – comma 16 – della L. n. 388/00, come modificato dall’art. 27 – comma 8 – della L. n. 

448/2001 che ha stabilito il termine per approvare le aliquote d’imposta per i tributi locali, compresa 



l’addizionale comunale, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

I regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO  il parere  del Revisore dei Conti verbale n. 15 del 23/11/2018, assunto al protocollo dell’Ente 

in data 26/11/2018 Prot. n. 4138 espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00, dal Responsabile del 

Servizio e della Ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 

UDITI gli interventi; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa ai sensi di legge dai n. 8 Consiglieri presenti: 

- Presenti  n.  8 

- Votanti   n.  8 

- Voti favorevoli n.  8 – UNANIMITA’ 

- Voti contrari  n. // 

- Astenuti  n.  // 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente 

richiamate, procedere alla variazione dei regolamenti comunali delle entrate e della IUC come 

segue: 

A) variazione del vigente  regolamento generale delle entrate comunali prevedendo 

l’istituzione del seguente nuovo articolo: 

15 bis 

Dilazione di pagamento e compensazioni 

 

1 - Il Funzionario Responsabile della gestione dell’entrata può concedere il pagamento dilazionato 

di tributi o altre entrate patrimoniali in rate periodiche (mensili, bimestrali, trimestrali...) per un 

periodo massimo di 5 anni, nei limiti, però, dei termini previsti dalla legge in fatto di decadenza e di 

prescrizione degli atti di accertamento e ingiunzione di pagamento. 

2 - Le richieste di pagamento dilazionato posso avere ad oggetto esclusivamente avvisi di 

accertamento per omesso / parziale versamento o per omessa / infedele denuncia di tributi locali 

oppure ingiunzioni di pagamento relative a tributi locali o entrate patrimoniali. 

3 - L’ammontare minimo della rata periodica non potrà essere inferiore a 100 euro mensili. Solo in 

caso di comprovate difficoltà economiche potrà essere ridotta a non meno di 50 euro mensili. Sulle 

cifre dovute in modo dilazionato maturano interessi al tasso legale. 

4 - In caso di mancato pagamento di 3 rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio 

e il Comune potrà provvedere alla richiesta di pagamento dell’intera somma residua dovuta. 



5 - Qualora un soggetto sia debitore di un’entrate comunale, tributaria o non tributaria, e al 

contempo creditore verso il Comune per una somma ad esso spettante, può presentare richiesta di 

compensazione delle somme a credito e a debito. Il Funzionario Responsabile della gestione 

dell’entrata procederà a concedere la compensazione predisponendo le regolazioni contabili 

necessarie. 

 

B) Soppressione nel vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) 

dell’art. 6 A - Versamenti rateali dell’imposta; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa ai sensi di legge dai n. 8 Consiglieri presenti: 

- Presenti  n.  8  

- Votanti   n.  8 

- Voti favorevoli n.  8 – UNANIMITA’ 

- Voti contrari  n. // 

- Astenuti  n. // 

 

2. DI APPROVARE altresì, a seguito di quanto sopra, il testo coordinato del Regolamento generale 

delle Entrate Comunali, quale allegato “A” e del Regolamento IUC, quale allegato “B”, al presente 

atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nel Regolamento approvato al precedente punto del 

presente disposto deliberativo, hanno effetto dal 1° gennaio 2019; 

 

4. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato 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. 

DELIBERA INOLTRE 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 

comma 4 del Dlgs. 267/2000.  


