
COMUNE DI MARANO
VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 18/11/2019

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC: CAPO II –  L’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA  (IMU)

L'anno 18/11/2019, addì diciotto del mese di Novembre alle ore 20:35 , nella Sede delle adunanze , previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de Il Sinda-
codott. Giuseppe Zardini  il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è  incaricato della  redazione del  presente  verbale Il  Segretario  ComunaleDott.
Tommaso D'Acunzo .

Intervengono i Signori:

Nome P A Nome P A
1 ZARDINI GIUSEPPE X 8 BALLARINI FILIPPO X
2 ALDRIGHETTI MARCO X 9 BALLARINI MIRKO X
3 FILIPPINI CLAUDIA X 10 VENTURINI DARIO X
4 LONARDI ANGELO 

GIUSEPPE
X 11 GUANTIERI MASSIMO X

5 BONETTO ELISA X 12 BORGHETTI ELISA-
BETTA

X

6 CIPRIANI FABIO X 13 LONARDI FABIO X
7 LAVARINI STEFANIA X

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trat-
tare il seguente argomento:



OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC: CAPO II –  L’IMPOSTA MUNICIPA-
LE PROPRIA  (IMU)

 IL PRESIDENTE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 9 del 09/04/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che al capo II regola l’Imposta Munici-
pale Propria (IMU);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 5 del 27/03/2017, esecutiva, con la quale è stato modificato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al capo IV relativamente alla tassa sui
rifiuti (TA.RI);

Richiamata la deliberazione consiliare n. 28 del 17/12/2018, esecutiva, con la quale è stato modificato
il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) al capo IV relativamente alla tassa
sui rifiuti (TA.RI);

Preso atto della necessità dell'Amministrazione Comunale di apportare al regolamento vigente modi-
fiche e integrazioni al capo II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) allo scopo di mettere in evi-
denza l’esistenza dell’istituto dell’accertamento con adesione;

Visto l’art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della L. n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tri-
buti locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs.
n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazio-
ni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti lo-
cali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regola-
menti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.

Evidenziato che

• lo scopo della presente deliberazione è quello di rendere la disciplina regolamentare (e la rela-
tiva applicazione) più aderente alla originaria volontà del legislatore, a tutela della certezza del dirit-
to e dell'eguaglianza dei cittadini;

In tale ottica si ritiene opportuno apportare alcune modifiche al Regolamento comunale di applica-
zione della IUC – capo II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) di seguito elencate:

all’Art. 22. Contenzioso

viene aggiunto il paragrafo

3. Ai sensi dell’art. 50 della Legge n. 449/97, del D. Lgs. 446/1997 art. 52 e ai sensi del D. Lgs 23/2011 
art. 9  c.  5,  l’ente  recepisce  l’istituto  dell’accertamento  con  adesione  di  cui  al  D.  Lgs.  
218/1997 nei limiti oltre esposti.

Laddove l’Ufficio Tributi ravvisi la sussistenza di sufficienti elementi che possano indurre ad un’equa
risoluzione della questione, ha facoltà di avviare il procedimento per addivenire all’accertamento con
adesione mediante invio di motivato invito al contribuente.

Pari  facoltà  è  data al  contribuente  successivamente  alla  notificazione  dell’accertamento,  sempre  che
questo non sia stato preceduto dall’invito a comparire di cui sopra ed a patto che la base imponibile
dell’atto  notificato  non  sia  stata  determinata  da  elementi  certi  ed  inoppugnabili.  Parimenti  il
procedimento di adesione è escluso per le ipotesi di atti di mera liquidazione dei tributi conseguente
all’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

Il  contribuente può presentare istanza di  accertamento in carta libera all’Ufficio Protocollo mediante
consegna diretta o avvalendosi del servizio postale o attraverso PEC indicando il proprio recapito, anche
telefonico.



La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione dell’atto, per un
periodo di novanta giorni.

Entro  15  giorni  dalla  ricezione  dell’istanza,  l’Ufficio  Tributi  può  inviare  al  contribuente  l’invito  a
comparire.

La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell’atto
mediante l’applicazione del presente istituto.

Qualora  la  natura  dell’obbligazione  tributaria  non  renda  legittima  l’applicazione  dell’istituto
dell’accertamento con adesione, il funzionario responsabile del procedimento è tenuto a darne motivata
comunicazione  al  contribuente.  Dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di  rigetto,  riprendono  a
decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal Responsabile dell’Ufficio Tributi. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la
definizione di fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme
eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni
dalla redazione dell’atto.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari
importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni di cui sopra.

Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di
una sola rata.

Entro  10  giorni  dal  versamento  dell’intero  importo  o  di  quello  della  prima  rata  il  contribuente  fa
pervenire  all’Ufficio  la  quietanza  dell’avvenuto  pagamento.  L’Ufficio  rilascia  al  contribuente  copia
dell’atto di accertamento con adesione.

L’accordo di adesione perfezionato non è modificabile od integrabile, salvo l’ipotesi in cui il Comune
venga  a  conoscenza  di  elementi  nuovi,  non  conosciuti  alla  data  di  sottoscrizione  dell’accordo,  che
determino una maggiore base imponibile. In tal caso il Comune potrà emettere accertamenti integrativi.

Rilevato, infine che

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le delibera-
zioni 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’arti-
colo 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 dagli
enti inadempienti;

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni in-
viate 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 il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile;

         Richiamato l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del  
18/08/2000, in materia di autonomia regolamentare dei Comuni;

PROPONE

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, le modifiche regolamentari, per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)
Capo II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) approvato con delibera del C.C. n. 9 del
09/04/2014 e modificato con delibera del C.C. n. 5 del 27/03/2017 e successivamente con delibera
del C.C. n. 28 del 17/12/2018, come segue

all’Art. 22. Contenzioso

viene aggiunto il paragrafo



   3.    Ai sensi  dell’art.  50 della Legge n.449/97, del  D. Lgs. 446/1997 art.  52 e ai  sensi  del  D. Lgs  
23/2011 art.  9  c.  5,  l’ente recepisce l’istituto dell’accertamento con adesione di  cui  al  D.  Lgs.  
218/1997 nei limiti oltre esposti.

Laddove l’Ufficio Tributi ravvisi la sussistenza  di sufficienti elementi che possano indurre ad un’equa
risoluzione della questione, ha facoltà di avviare il procedimento per addivenire all’accertamento con
adesione mediante invio di motivato invito al contribuente.

Pari  facoltà  è  data al  contribuente  successivamente  alla  notificazione  dell’accertamento,  sempre  che
questo non sia stato preceduto dall’invito a comparire di cui sopra ed a patto che la base imponibile
dell’atto  notificato  non  sia  stata  determinata  da  elementi  certi  ed  inoppugnabili.  Parimenti  il
procedimento di adesione è escluso per le ipotesi di atti di mera liquidazione dei tributi conseguente
all’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

Il  contribuente può presentare istanza di  accertamento in carta libera all’Ufficio Protocollo mediante
consegna diretta o avvalendosi del servizio postale o attraverso PEC indicando il proprio recapito, anche
telefonico.

La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dei termini per l’impugnazione dell’atto, per un
periodo di novanta giorni.

Entro  15  giorni  dalla  ricezione  dell’istanza,  l’Ufficio  Tributi  può  inviare  al  contribuente  l’invito  a
comparire.

La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell’atto
mediante l’applicazione del presente istituto.

Qualora  la  natura  dell’obbligazione  tributaria  non  renda  legittima  l’applicazione  dell’istituto
dell’accertamento con adesione, il funzionario responsabile del procedimento è tenuto a darne motivata
comunicazione  al  contribuente.  Dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di  rigetto,  riprendono  a
decorrere i termini per la proposizione del ricorso da parte del contribuente.

L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente
e dal Responsabile dell’Ufficio Tributi. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la
definizione di fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme
eventualmente dovute, anche in forma rateale.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni
dalla redazione dell’atto.

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari
importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine di 20 giorni di cui sopra.

Il contribuente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 15 giorni nel versamento anche di
una sola rata.

Entro  10  giorni  dal  versamento  dell’intero  importo  o  di  quello  della  prima  rata  il  contribuente  fa
pervenire  all’Ufficio  la  quietanza  dell’avvenuto  pagamento.  L’Ufficio  rilascia  al  contribuente  copia
dell’atto di accertamento con adesione.

L’accordo di adesione perfezionato non è modificabile od integrabile, salvo l’ipotesi in cui il Comune
venga  a  conoscenza  di  elementi  nuovi,  non  conosciuti  alla  data  di  sottoscrizione  dell’accordo,  che
determino una maggiore base imponibile. In tal caso il Comune potrà emettere accertamenti integrativi.

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune ai fini di ga-
rantire trasparenza e pubblicità;

4. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termini di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n.446 del 1997 e, comunque entro
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione  e
secondo le modalità previste dallo stesso Ministero con nota Prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014.  



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC: CAPO II –  L’IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA  (IMU)

Illustra la proposta l’Assessore sig.ra Filippini, che sottolinea come la modifica al regolamento miri a defini-
re meglio gli aspetti procedurali e i termini dell’istituto dell’accertamento con adesione nell’interesse del cit-
tadino, e che sulla modifica è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione;

Aperta la discussione si riportano succintamente gli interventi:

La Consigliera sig.ra Borghetti evidenzia, dal confronto con la normativa di legge in merito, una serie di per-
plessità e in particolare,  ritiene che, entro i termini previsti dal regolamento, per l’ufficio tributi non sia una
facoltà ma un obbligo l’invito al contribuente a comparire; inoltre ritiene che debbano essere meglio specifi-
cati ed oggettivi gli elementi che determinino l’ufficio tributi ad iniziare il procedimento, evitando eccessiva
discrezionalità in capo all’ufficio stesso; inoltre evidenzia la necessità di regolamentare cosa accade per il
contribuente dopo l’accertamento con adesione, magari prevedendo che non possa ricorrere contro l’ente in
commissione tributaria;

Anche il Consigliere sig. Guantieri su quest’ultimo punto rimarca la necessità di una previsione specifica per
evitare eccessiva aleatorietà per le casse comunali;

Non si registrano altri interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;

Presenti: 13

Favorevoli: 9 (nove)

Contrari: 4 (Venturini – Borghetti – Guantieri – Lonardi Fabio)

Astenuti: nessuno

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva che si intende qui di
seguito integralmente trascritta.

---§---

Il consiglio comunale viene chiuso alle ore 21.03



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale
dott. Giuseppe Zardini Dott. Tommaso D'acunzo

(atto sottoscritto digitalmente)


