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     Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 70  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

L'anno 2016 , il giorno 28 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30, in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Consiglieri il           nella sala 
consigliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione      , seduta        di        convocazione.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Lucia Consigliere Presente 
Floreanini Arianna Consigliere Presente 
Mattiazzi Michele Consigliere Presente 
Clemente Elena Consigliere Assente 
Venturini Tiziano Consigliere Presente 
Lorusso Luigi Consigliere Presente 
Ros Emanuela Consigliere Presente 
Bacosca Tarna Alina Consigliere Presente 
Buratti Mauro Consigliere Presente 
Visintin Armando Consigliere Presente 
Zorzenone Angela Consigliere Presente 
Miotti Maurizio Consigliere Presente 
Cignola Antonio Consigliere Presente 
Venica Marisa Consigliere Presente 
Passoni Stefania Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel Dott.  Stefano. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sincerotto Giorgio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale 
n. 70 del 28.11.2016 

 
 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 
Richiamata la riproduzione fonografica individuata con il n. 9 seduta consiliare del 28 novembre 2016 
nella quale è riprodotto il dibattito della presente seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), attualmente in 
vigore, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11 luglio 2014; 
 
RITENUTO, nell'attuale situazione di difficoltà economica, di voler favorire tutti coloro che,  
spontaneamente, prima che gli uffici competenti abbiano iniziato la propria attività di accertamento, 
vogliano sanare la propria situazione debitoria pregressa avvalendosi dell'istituto del Ravvedimento 
operoso di cui all'articolo 13, del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
TENUTO CONTO che detto istituto giuridico già ampiamente utilizzato, non prevede, per i Tributi locali, 
la possibilità di ravvedersi, con sanzioni ridotte, oltre il termine di un anno dalla violazione; 
 
DATTO ATTO CHE:  
- il Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472, all'art. 13, comma 5, prevede espressamente che “Le singole 
leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente 
articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione”;  
 
- la Legge 147 del 2013, all'articolo 1, comma 700, nell'ambito della disciplina relativa alla IUC, 
testualmente recita “Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento 
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale”.  
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 
CONSIDERATA l'importanza di adottare misure volte alla semplificazione ed alla promozione di 
strumenti che agevolino il comportamento spontaneo del contribuente che intenda regolarizzare la 
propria posizione fiscale rispetto ad inadempienze o violazioni suscettibili di accertamento o verifiche da 
parte dell'Ufficio tributi; 
  
RITENUTO di recepire nell'ambito del regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale, la disciplina dell''articolo 13 del d.lgs. 472/1997, testo vigente, che contempla nuove e più 
ampie fattispecie di ravvedimento operoso proprio nella prospettiva di favorire l'adempimento spontaneo 
del contribuente, nei modi e nei termini di seguito rappresentati:  
 
“Ravvedimento  
 
1. La sanzione è' ridotta, sempre che la violazione per l’anno di riferimento non sia stata già 
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano 
avuto formale conoscenza:   
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a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene 
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;   
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al 
termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, 
entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;   
 
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è 
prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;   
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti 
sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; 
  
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della 
dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;   
 
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, 
se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.   
 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi 
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. “ 
  
PRESO ATTO che la proposta di modifica del Regolamento di cui trattasi è stata esaminata dalla 
Commissione Regolamenti nella seduta del 24 novembre 2016; 

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri 
finanziari dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del 
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO l’articolo 27, comma 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 per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti 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; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,  
comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

PROPONE 
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1. DI APPROVARE le premesse coma sopra esposte che si intendono qui integralmente 
riportate;  
 
2. DI APPROVARE la modifica al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), già adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 11 luglio 2014, 
inserendo dopo l'Articolo 69 - Rateizzazioni – un nuovo Articolo 69/BIS - Ravvedimento così 
formulato:  
 
Articolo 69- bis Ravvedimento   
 
1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione per l’anno di riferimento non sia stata già 
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, 
abbiano avuto formale conoscenza:   
 
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se 
esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;   
 
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno 
successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista 
dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;   
 
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la 
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno 
dall'omissione o dall'errore;   
 
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è 
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due 
anni dall'omissione o dall'errore;   
 
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è 
stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due 
anni dall'omissione o dall'errore;   
 
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.   
 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per 
giorno.   
 
3. DI DARE ATTO che il ravvedimento c.d. “lungo” si applica 
a tutti i tributi locali anche se non specificatamente richiamati e disciplinati nel Regolamento 
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comunale per l’applicazione della IUC, oggetto della presente modifica.  
 
4. DI APPLICARE le nuove disposizioni regolamentari introdotte con la presente deliberazione a 
decorrere dal 01.01.2017.  
 
5. DI INCARICARE 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; 
 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della  L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 della L.R. 17/2004.  
 
Indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate; 
UDITA la discussione: 
Su questo punto all’ordine del giorno il Sindaco evidenzia che con questa modifica al regolamento 
comunale per la disciplina della IUC, si intende introdurre un nuovo articolo, l’art. 69 bis, il quale prevede 
il ravvedimento “lungo” ovvero la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva con applicazione 
di sanzioni in forma ridotta, a condizione che, nell’anno di riferimento, non siano state contestate le 
violazioni o siano state avviate ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento per le 
quali il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza; Il Sindaco precisa poi che Il regolamento 
comunale per la disciplina della IUC è stato esaminato dalla Commissione per i Regolamenti nella seduta 
del 24 novembre 2016, che ha apportato una piccola rettifica; 
Dopodiché il Sindaco chiede se ci sono interventi; 
Interviene il Consigliere Zorzone Angela la quale evidenzia di essere stata presente alla Commissione, 
affermando che funziona bene; per questo è contenta di partecipare ai lavori di questa Commissione e nel 
contempo fa presente che il personale del Comune presente alla Commissione lavora bene ed è molto 
preparato e disponibile; 
Risponde il Sindaco il quale formula un ringraziamento agli uffici ed in particolare al Responsabile del 
Servizio Finanziario rag. Mario Cassisi; 
Interviene il Consigliere Visintin Armando il quale annuncia il voto favorevole; 
 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n° 16 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 
 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
indi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata unanime votazione, 
CON VOTI favorevoli 16, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n° 16 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento comunale per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 23/11/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
 

 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento comunale per la disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Buttrio, lì 23/11/2016 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sincerotto Giorgio  F.to Soramel Dott.  Stefano 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/12/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  18/12/2016, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Comune di Buttrio, lì   03/12/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
03/12/2016 al 18/12/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Comune di Buttrio, lì  19/12/2016  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/11/2016, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

 
 
  
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/12/2016 

Il Responsabile del Procedimento 
 rag. Gabriella Morgutti 
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