
- Tasca Matteo9. P

             L’anno  duemilaventi addì  ventisette del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

OGGETTO:

- Capelli Carlo Matteo3. P - Mariani Sergio10. P

- Pirola Rossano Vania1. P

- Mangili Roberto4. P - Locatelli Claudia11. P

- Ferrante Claudio Alessandro8.

- Gambirasio Giuseppe5. P - Franchin Silvana12. A

P

- Schmidhauser Maria Grazia6. P - Pagnoncelli Diego13. P
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DELIBERAZIONE N. 60
in data: 27-11-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA  DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA  PUBBLICA

- Cattaneo Margherita7. P -14.

- Bordegari Barbara2.

Totale presenti   12
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Generale Sig. Russo Dr. Santo il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco il Dott. Rossano Vania Pirola
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

P
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Locatelli D.ssa Cristiana
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49,   comma 1, del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla  proposta di
deliberazione  avente come oggetto:
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni

Data 20-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e  art. 147 bis del D.Lgs nr. 267/2000 sulla proposta di deliberazione
riguardante:  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs  18 agosto 2000 nr. 267 e dell’art. 5, comma 2, del Regolamento
comunale dei Controlli, il sottoscritto esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli
preventivi e le verifiche,  attesta che la proposta di deliberazione, avente come oggetto Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Data 20-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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Delibera di C.C. n. 60 del 27-11-2020

Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Capelli Carlo Matteo per la
presentazione della proposta di deliberazione e relativa variazione del regolamento IMU.
In particolare l’Assessore fa presente che l’art. 8 del regolamento prevede la possibilità di rateizzare il
tributo se la richiesta è ben motivata. Attualmente il Regolamento prevede n. 6 rate trimestrali, per un
lasso temporale di 18 mesi. Vista però la particolare congiuntura economica negativa, recependo peraltro
quanto prevede la legge di bilancio dello scorso anno, si è proceduto  prolungare la rateizzazione fino a un
massino di 24 rate mensili. Pertanto, per importi fino a 6.000 euro è possibile rateizzare fino a un massimo
di 24 rate mensili; per importi da 6.000 a 20.000 euro, fino a 36 rate mensili; oltre i 20.000 euro si possono
rateizzare fino a 72 rate mensili. L’Assessore chiude dicendo che se il contribuente durante il periodo di
rateizzazione si trovasse in difficoltà economica da motivare, potrà richiedere un’ulteriore rateizzazione di
12 mesi.

Il Consigliere Mariani Sergio prende atto che sostanzialmente l’unica modifica si riferisce alla rateizzazione
del tributo e non vi sono altre modifiche.

L’Assessore Capelli Carlo conferma e ricorda però che vi è la facoltà del Responsabile del tributo di
chiedere, per importi sopra i 25.000 euro, la presentazione di una garanzia mediante polizza fideiussoria
assicurativa o bancaria, mentre per il precedente Regolamento la presentazione di una polizza fideiussoria
era obbligatoria sopra detto valore. La modifica riguarda, quindi, l’art. 8, punto 4, 4bis, 7 e 8.

Conclusi gli interventi il Sindaco chiede se vi siano altri consiglieri a chiedere la parola.
Verificato che nessuno interviene mette a votazione l’approvazione della proposta di deliberazione nei
contenuti di seguito riportati, chiamando prima i contrari, poi gli astenuti e per differenza i favorevoli

Proposta di deliberazione

Proponente: Responsabile Settore RAGIONERIA, CONTABILITA', BILANCIO
Referente Politico: Il Sindaco

OGGETTO  Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede per i comuni la
possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, comprese le modalità di
riscossione, 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;

DATO ATTO CHE, in ragione della congiuntura economica negativa che interessa in generale il nostro paese
e che, inevitabilmente si riflette anche nel tessuto del nostro territorio, l'Ente ha ritenuto necessario
introdurre agevolazioni a favore dei contribuenti che si trovano in situazione di difficoltà finanziaria,
disciplinando la possibilità di rateizzazione dei tributi comunali richiesti ai contribuenti mediante emissione
di avvisi di accertamento;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 27 maggio 2017 con la quale è stato
approvato il Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni e
integrazioni (deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 4 maggio 2015, deliberazione del Consiglio
Comunale n.16 del 27 marzo 2017, deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 9 ottobre 2018);



VISTI i commi da 796 a 801 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) che dettano la nuova disciplina
delle rateizzazioni accordabili ai contribuenti, valida nel caso in cui l'Ente non abbia adottato una specifica
disciplina regolamentare in materia;

PRESTO ATTO che la nuova disciplina sopra richiamata prevede un regime più favorevole per il contribuente
rispetto a quanto previsto dal regolamento comunale IUC attualmente vigente;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il vigente regolamento IUC al fine di renderlo conforme a
quanto previsto dalla nuova disciplina delle rateizzazioni contenuta nei commi 796 e seguenti della Legge di
Bilancio 2020 (Legge 160/2019), ritenendo altresì di agevolare ulteriormente i contribuenti che si trovano in
situazione di difficoltà finanziaria;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di modificare l’art. 8 del vigente regolamento comunale per la disciplina
della I.U.C., come segue:

ARTICOLO 8
RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile1.
concedere o negare la rateizzazione di quanto dovuto sia a titoli di versamenti spontanei sia a seguito
di notifica di avvisi di accertamento relativi alle differenti componenti dell’Imposta Unica Comunale,
intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, a seguito di specifica istanza presentata
dal contribuente.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del2.
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
difficoltà.

La rateizzazione è subordinata all’esistenza temporanee obiettive condizioni economiche/finanziarie3.
disagiate del richiedente, supportate da apposita documentazione.

La rateizzazione non può comunque eccedere n.6 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere4.
estinto in un’unica soluzione.
Il numero massimo di rate è subordinato all’entità del debito, secondo il seguente schema:
fino a € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
oltre 20.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili

In presenza di particolari situazioni che ne giustifichino l’applicazione, il Funzionario del Tributo,
ferma restando la durata massima della dilazione, può disporre una diversa articolazione dei
versamenti: es: bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

4 bis In caso di comprovata impossibilità da parte del contribuente di eseguire il pagamento del debito
secondo il piano di rateizzazione, il Funzionario responsabile del tributo può disporne la proroga, su
richiesta del contribuente, per una sola volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Il
debito residuo è rateizzato fino ad un massimo di ulteriori 12 rate mensili.

5.   Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.

6.   Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno
per giorno. Ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via
ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.



Viene determinato in € 20.000,00 (diconsi ventimila) il limite oltre il quale è obbligatorio presentate7.
apposita garanzia (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto
di rateizzazione.
Per le rateizzazioni di importi superiori a € 25.000,00 l’ammissione al beneficio della rateizzazione
potrà essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un
anno dopo la scadenza dell’ultima rata.

La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della8.
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Comune creditore.

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all’adozione del
presente atto;

Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147 bis –
comma 1 – del D.Lg. 267/2000 al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, così come
risulta dai pareri allegati;

VISTI:
lo Statuto Comunale-
il D. Lgs. 267/2000-

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore economico – finanziario, in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE

Di modificare l’art. 8 del vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., come segue:

ARTICOLO 8
RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile5.
concedere o negare la rateizzazione di quanto dovuto sia a titoli di versamenti spontanei sia a seguito
di notifica di avvisi di accertamento relativi alle differenti componenti dell’Imposta Unica Comunale,
intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, a seguito di specifica istanza presentata
dal contribuente.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del6.
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea
difficoltà.

La rateizzazione è subordinata all’esistenza temporanee obiettive condizioni economiche/finanziarie7.
disagiate del richiedente, supportate da apposita documentazione.

La rateizzazione non può comunque eccedere n.6 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere8.
estinto in un’unica soluzione.
Il numero massimo di rate è subordinato all’entità del debito, secondo il seguente schema:
fino a € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
oltre 20.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili



In presenza di particolari situazioni che ne giustifichino l’applicazione, il Funzionario del Tributo,
ferma restando la durata massima della dilazione, può disporre una diversa articolazione dei
versamenti: es: bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

4 bis In caso di comprovata impossibilità da parte del contribuente di eseguire il pagamento del debito
secondo il piano di rateizzazione, il Funzionario responsabile del tributo può disporne la proroga, su
richiesta del contribuente, per una sola volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Il
debito residuo è rateizzato fino ad un massimo di ulteriori 12 rate mensili.

5.   Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.

6.   Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno
per giorno. Ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via
ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Viene determinato in € 20.000,00 (diconsi ventimila) il limite oltre il quale è obbligatorio presentate9.
apposita garanzia (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto
di rateizzazione.
Per le rateizzazioni di importi superiori a € 25.000,00 l’ammissione al beneficio della rateizzazione
potrà essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un
anno dopo la scadenza dell’ultima rata.

La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della10.
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Comune creditore.

Di trasmettere per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360.

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensidell’art.134, comma 4, del
D.lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la suddetta proposta di deliberazione;

Riconosciuta la piena competenza del Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in oggetto, ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs nr. 267 del 18.8.2000;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000;

Ritenuto di accogliere ed approvare la surrichiamata proposta di deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;



DELIBERA

Di approvare e fare propria  la proposta di deliberazione riportata in narrativa.

Di modificare l’art. 8 del vigente regolamento comunale per la disciplina della I.U.C., come segue:

ARTICOLO 8
RATEIZZAZIONE DELL’IMPOSTA

5. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario Responsabile concedere
o negare la rateizzazione di quanto dovuto sia a titoli di versamenti spontanei sia a seguito di notifica di
avvisi di accertamento relativi alle differenti componenti dell’Imposta Unica Comunale, intesa quale somma
a titolo di imposta, interessi e sanzioni, a seguito di specifica istanza presentata dal contribuente.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del6.
termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della
temporanea difficoltà.

La rateizzazione è subordinata all’esistenza temporanee obiettive condizioni7.
economiche/finanziarie disagiate del richiedente, supportate da apposita documentazione.

La rateizzazione non può comunque eccedere n.6 rate trimestrali. In ogni momento il debito può8.
essere estinto in un’unica soluzione.
Il numero massimo di rate è subordinato all’entità del debito, secondo il seguente schema:
fino a € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili
da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili
oltre 20.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili

In presenza di particolari situazioni che ne giustifichino l’applicazione, il Funzionario del Tributo,
ferma restando la durata massima della dilazione, può disporre una diversa articolazione dei
versamenti: es: bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

4 bis In caso di comprovata impossibilità da parte del contribuente di eseguire il pagamento del debito
secondo il piano di rateizzazione, il Funzionario responsabile del tributo può disporne la proroga, su
richiesta del contribuente, per una sola volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza. Il
debito residuo è rateizzato fino ad un massimo di ulteriori 12 rate mensili.

5.   Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve
provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.

6.   Sull’importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al tasso legale, con maturazione giorno
per giorno. Ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in
via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.

Viene determinato in € 20.000,00 (diconsi ventimila) il limite oltre il quale è obbligatorio presentate9.
apposita garanzia (polizza fideiussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto
di rateizzazione.
Per le rateizzazioni di importi superiori a € 25.000,00 l’ammissione al beneficio della rateizzazione
potrà essere subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o
fidejussione bancaria che copra l’importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un
anno dopo la scadenza dell’ultima rata.



La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della10.
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta del Comune creditore.

Di trasmettere per via telematica, ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, nessun voto contrario, nessun consigliere astenuto espressi in forma
palese per alzata di mano;



Delibera di C.C. n. 60 del 27-11-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rossano Vania Pirola Russo Dr. Santo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E  DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la deliberazione nr. 60 del 27-11-2020 avente ad oggetto: Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Modificazioni, è pubblicata nel sito informatico di
questo ente per quindici giorni consecutivi dal  10-12-2020 al  25-12-2020 .

La stessa  diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 -  comma 3 -  del D.Lgs 267/2000 dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione salvo un eventuale controllo di legittimità.

Addì,  10-12-2020

Copia analogica ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
del documento informatico sottoscritto digitalmente

Pagnoncelli Giuseppina
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