
Comune
    di Alonte
             PROVINCIA DI VICENZA

 BORDIN ANTONIO Presente

Presente

Presente

 LICI DANIELA Presente

Presente

 MARTINI STEFANIA

 VIGOLO EMANUELA Presente

Presente

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

Oggetto:MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
I.U.C.-

L'anno  duemilaventi il giorno  quattro del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala delle
adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Tassoni
Luigi e la partecipazione del Segretario Comunale TAIBI GIUSEPPE.

Fatto l’appello risulta quanto segue:

 COVOLATO GABRIELE Presente

 ADAMI GIACOMO

 (P)resenti n.  11, (A)ssenti n.    0

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.

 BOLCATO VALERIA Presente

Presente
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Tassoni Luigi

 BELLINI MAURIZIO Presente

 VIANELLO ARIOSTO

 ROSSETTO ELIA

COPIA
Deliberazione n. 6
In data 04-05-20



PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto
sopra citato ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000 nelle seguenti risultanze

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Alonte 22-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Gamberoni Valeria

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Alonte 22-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Gamberoni Valeria
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OGGETTO:  MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA I.U.C.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 2 luglio 2015 di approvazione
del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Richiamati:

- l’art 52 del Decreto legislativo n. 446/97 il quale dispone che i Comuni con apposita delibera del
Consiglio Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- il comma 682 della L. 147/2013, il quale stabilisce che il Comune, con apposito regolamento da
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/97, determina la disciplina per
l’applicazione della IUC;

Visto l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui:

-· il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

-i regolamenti sulle entrate, 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 l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione;

Rilevato che ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000 entro il 31 dicembre, deve essere deliberato il
bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo il differimento dei termini disposti dai decreti del
Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 (che ha differito al 31 marzo 2020) e del 28 febbraio
2020 (che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile 2020);

Vista la proposta di modifica al regolamento IMU anno 2020, predisposta dal servizio tributi di
questo Comune, relativa all’art. 53 (verifiche ed accertamenti). comma 4, che regolamenta in
termini più favorevoli al contribuente la rateazione degli avvisi di accertamento

Vista la nuova versione del regolamento, allegata alla presente deliberazione per farne integrale e
sostanziale;

Rilevato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile
del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del servizio di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il parere dell’organo di revisione, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1 n.7 del D.Lgs.
n.267/2000;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito
all’approvazione del presente atto;

Il Sindaco dà lettura sommaria della proposta;

Dato atto che non ci sono richieste di intervento, Il Sindaco mette ai voti la proposta di delibera.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti del Consiglio presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la seguente modifica all’art. 53, comma 4 del regolamento per la disciplina della
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Versione attuale Nuova versione

4.  Qualora le somme complessivamente
indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e
gli interessi applicabili, siano superiori ad
euro 500,00 (cinquecento), il contribuente
può richiedere, non oltre il termine di
versamento, una rateazione sino a tre rate
trimestrali, oltre agli interessi di cui
all’articolo successivo. L’utente decade
dalla rateazione nel caso di ritardo
superiore a quindici giorni nel versamento
anche di una sola rata.

4. Qualora le somme complessivamente
indicate negli avvisi, comprese le sanzioni
e gli interessi applicabili, siano superiori ad
euro 500,00 (cinquecento), o in presenza
di documentate situazioni di difficoltà, il
contribuente può richiedere, non oltre il
termine di versamento, una rateazione
fino a 30 mesi. L’utente decade dalla
rateazione nel caso di ritardo superiore a
quindici giorni nel versamento anche di
una sola rata.

2. Di dare atto che il regolamento come sopra modificato e come allegato sotto la lettera A) alla
presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2020;

3. Di dare mandato al responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente
deliberazione e dell’allegato Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi per alzata di mano dai n. 11 componenti del Consiglio presenti;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Copia conforme all’originale digitale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.

Pag. n.4



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Tassoni Luigi F.to TAIBI GIUSEPPE

N.  Reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni che il presente verbale viene
pubblicato all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi.

Alonte           Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Vigolo Roberta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Alonte           Il Responsabile del Servizio
Vigolo Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Artt. 126, 127 e  134 D.Lgs.  n. 267/1990)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio del Comune ed è:

 Immediatamente  esecutiva

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione.

Alonte ___________ Il Segretario Comunale
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