
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 ORIGINALE 
N°  5 del  03/02/2016 

OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO  COMUNALE PER L’AP PLICAZIONE
DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE
L'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE  N. 26 DEL 21/05/2014; 

L'anno duemilasedici , addì tre del mese di febbraio alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Presidente del Consiglio Comunale Alice Incerti  il Consiglio Comunale. 
Partecipa vice segretario Agostino Toni .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA 11 VILLANO MASSIMO
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO
8 INCERTI ALICE X 17 SEVERI DENIS
9 PIFFERI ANDREA X

PRESENTI: 10                     ASSENTI: 7 

Sono presenti gli Assessori:
 FERRARI ENRICO, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ZANNI GIORGIO, RUGGI LUIGI, CARLOTTI FRANCESCA .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 5 del 03/02/2016

OGGETTO:  MODIFICA  AL  REGOLAMENTO   COMUNALE  PER  L’APPLICAZIO NE
DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE  L'I MPOSTA
MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  APPROVATO  CON  DELIBERAZION E   N.  26  DEL
21/05/2014; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore;

Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti
per le suddette componenti  della  IUC al fine di rendere il  più agevole possibile,  per i
contribuenti,  la  lettura e  la  comprensione della complessa  disciplina  che caratterizza il
nuovo coacervo di tributi comunali;

Visto il regolamento  comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) disciplinante

l'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione Consigliare n. 26 del 21/05/2014;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  le  province  ed  i  comuni  possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 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;

Considerato  che  tra  i  vari  istituti  deflattivi  del  contenzioso  con   l'istituto  della  c.d.
acquiescenza, disciplinato dall' art. 15 del D.lgs. 218/97 viene consentita al contribuente la
possibilità  di  prestare completa acquiescenza agli  addebiti  riportati  nell'atto impositivo
ricevuto,  conseguentemente  rinunciando espressamente alla  facoltà di  proporre ricorso
dinanzi  alla  competente  Commissione  tributaria  e  di  avvalersi  della  procedura  di
accertamento con adesione, ed ottenendo in tal modo la riduzione della sanzione ad un
terzo, purché il pagamento della stessa avvenga insieme all' imposta ed interessi accertati
in unica soluzione entro il 60° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento;

Preso atto che  l'agenzia delle Entrate già da qualche anno,  per i tributi erariali acconsente
il pagamento rateale degli importi in acquiescenza all' accertamento;
 
Ritenuto corretto allinearci  all'  agenzia delle  Entrate e consentire il  pagamento i  forma
rateale  anche  in  caso  di  acquiescenza  all'accertamento,  consentendo  in  tal  modo  al
contribuente che intende regolarizzare la propria posizione tributaria di poterlo fare  pur
trovandosi in momentane difficoltà di ordine economico ;
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Visto lo Statuto del Contribuente disciplinato dalla L. 212/2000; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 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 la deliberazione 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;

Considerato che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 è stato
prorogato al 31/03/2016 con  Decreto del Ministero dell’Interno  del  28/10/2015;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
 
Visto lo Statuto Comunale;

UDITI  gli  interventi  dei  Consiglieri  che  verranno  allegati  alla  presente  non  appena
trascritti;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge,
che da' il seguente risultato:

PRESENTI n.  10  Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n.  //

ASTENUTI n. 1 (Carlotti)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di
legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.  10  Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n.  //

ASTENUTI n. 1 (Carlotti)

DELIBERA

 
1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte,  la modifica al “Regolamento
comunale per l'applicazione dell' Imposta Unica Comunale (IUC)  disciplinante l’imposta
municipale  propria  (IMU)”  approvato  con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  26  del
21/05/2014, nei seguenti termini:
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 ART . 10  Accertamento - comma 6 → sostituito dal seguente:

6.  Le  somme  dovute  a  seguito  di  avvisi  di  accertamento,  compresa  la  acquiescenza  all’avviso  di
accertamento, possono essere versate in forma rateale, mediante otto rate trimestrali  o 24 mensili di uguale
importo con interessi legali, previo accoglimento di apposita istanza. L’omesso pagamento della prima rata
nei termini e l’omesso/tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva ,  comporta la decadenza dalla rateazione e  l’avvio della riscossione  coattiva con
notifica dell’ingiunzione di pagamento del residuo per imposta ,sanzione e interessi.

Per  somme  superiori  a  Euro  10.000,00  il  richiedente  dovrà  prestare  idonea  garanzia
fideiussoria  ,  bancaria  o  assicurativa  ,  per  un  importo  pari  alla  somma  dilazionata
comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell' ultima rata di pagamento.”

2. di prendere atto che la predetta modifica  regolamentare entra in vigore dal  1° gennaio
2016;
 
3.  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente
delibera  e  del  regolamento  in  oggetto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Oggetto :  MODIFICA AL REGOLAMENTO  COMUNALE PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINANTE L'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVATO CON DELIBERAZIONE  N. 26
DEL 21/05/2014; 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 02/02/2016 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 02/02/2016 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICE SEGRETARIO 
 _ Alice Incerti  _ Agostino Toni 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 131 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 04/02/2016 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

 vice segretario 
 _ Agostino Toni 

 _ 

 _ 
 _ 
 _ 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 14/02/2016 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. -
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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