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Codice Ente: 10906

DELIBERAZIONE N. 16
In data 27/02/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

PER

LA

DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 21:00, nella
Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del
giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica.
Seduta ordinaria di prima convocazione .
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

Nome
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA
LEONI ANDREA GIUSEPPE
COLOMBO ALBERTO LUIGI
RIPAMONTI ANGELO
SALA LORELLA
ROGNONI DANILO LUIGI
CRISTOFORI NORBERTO

P
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

A

Nome
BERRUTI FEDERICO
PRESTIA PAOLO
COLOMBO DANILA
MOTTA LORENZO
BONANOMI ENRICO
GARGHENTINI SILVIA

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totali Presenti 12 - Assenti1

Assiste Il Segretario Generale sig. Seghizzi Dott. Ssa Emanuela il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza
Il Sindaco
Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

PER

LA

DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona l’assessore Berruti. Si tratta di una modifica di un solo articolo, l’articolo 20, che
consente al contribuente di chiedere la rateizzazione dell’importo dovuto; tuttavia, nella
formulazione attuale, l’articolo non definisce in modo chiaro nè l’importo minimo per poter
concedere la rateizzazione, né il termine entro cui rateizzare e la presenza di eventuali
garanzie.
Quindi con questa modifica si introducono tali elementi.
- la somma minima per poter rateizzare è 200 euro
- il periodo massimo entro cui è possibile contenere la rateizzazione è pari a 20 mesi senza
fideiussione, e 40 mesi in caso di fideiussione;
questa scelta dipende dal fatto che, al venir meno del pagamento di una rata, l’ente procede
con la riscossione coattiva, il cui avviso, tuttavia, può essere emesso entro 24 mesi
dall’accertamento.
L’assessore ricorda che alla rateizzazione si applicano gli interessi nella misura del tasso legale,
molto contenuto, e sottolinea che questa modifica non ha spirito vessatorio, ma cerca di
andare incontro ai contribuenti, pur nel contempo tutelando l’ente in caso di inadempimenti.
Il Sindaco comunica che l’argomento è stato discusso anche in commissione capigruppo.
Dichiarazione di voto da parte del consigliere Motta gruppo con Ronco

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), in particolare:
- Il comma n. 639, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC),
basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
VISTI l’art. 52 del D.lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate,
VISTO il vigente regolamento per la disciplina del Imposta Municipale propria, approvato
con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2014;
RITENUTO necessario prevedere ad una nuova disciplina delle rateizzazioni degli avvisi di
accertamento al fine di rendere efficace per l’Ente l’attività di recupero con il doppio
obiettivo di garantire le entrate dell’Ente e non gravare, ove possibile, i contribuenti di
ulteriori costi;

VISTO il D.M. 25/01/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019”
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali al 31 marzo 2019”
RITENUTO di apportare modifiche all’art. 20: “Casi Particolari”, come segue:
Il contribuente, a seguito di avviso di accertamento IMU con importo totale non
inferiore a 200,00 euro, può chiederne la rateizzazione mensile.
La rateizzazione può essere chiesta:





fino a 20 mesi senza fidejussione bancaria o assicurativa
fino a 40 mesi con fidejussione bancaria o assicurativa
Alla rateizzazione sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale vigente al momento
della concessione della rateizzazione.

Il beneficio alla rateizzazione si perde in caso di mancato versamento nei termini
previsti di una rata. L’importo residuo è riscosso coattivamente in un’unica soluzione
DATO ATTO che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto
dall’art. 52, comma 2 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall’art. 53,
comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 338 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della l.
28 Dicembre 2001, n. 448;
VISTO il D.M. 25/01/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2/2/2019” differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31
marzo 2019”
VISTO il vigente T.U. sulle autonomie locali;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
ACQUISITO altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett
b), del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito in L. n. 213/2012;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai senso del T.U. del 4 agosto 2000 in ordine della regolarità
tecnica e contabile;
CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0 , astenuti n. 4 (Bonanomi, Colombo, Garghentini
Motta), essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare l’art 20 del Regolamento per l’istituzione dell’imposta municipale propria
sostituendone il testo come segue:

Il contribuente, a seguito di avviso di accertamento IMU con importo totale non
inferiore a 200,00 euro, può chiederne la rateizzazione mensile.
La rateizzazione può essere chiesta:





fino a 20 mesi senza fidejussione bancaria o assicurativa
fino a 40 mesi con fidejussione bancaria o assicurativa
Alla rateizzazione sono applicati gli interessi nella misura del tasso legale vigente al momento
della concessione della rateizzazione.

Il beneficio alla rateizzazione si perde in caso di mancato versamento nei termini
previsti di una rata. L’importo residuo è riscosso coattivamente in un’unica soluzione
2. di dare atto che le modifiche apportate con la presente deliberazione entrano in vigore
il 1° gennaio 2019;
3. di disporre l’invio telematico della stessa nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011;

4. di individuare nel Responsabile del Settore 2 Finanziario, il responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in ragione dell’approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
Visto l'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 , astenuti n. 4 (Bonanomi, Colombo, Garghentini Motta),
essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;
ULTERIORMENTE DELIBERA
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione
audio digitale della seduta odierna depositata agli atti

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
Seghizzi Dott. Ssa Emanuela

