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COMUNE TORTORA
PRoVIN('IA DI CoSENZA

Deliberazione Originale del Consiglío Comunule

v oq dal \t î77fi11
Oggetto: REGOLAN4ENTO DI DISCIPLINA DELLîMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC) - COf4PONENTE TARI - MODTFTCA ART. 32

L'qnno Duenilqdiciassette, il giorno trentuno del mese di Mqrzo alle ore 17.50
nelle sala delle adunqnze consiliari del Comune di Tortora .

AIIa prima convocazione, che è slata partecipqta qi Signori Consiglieri a norma di
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Consiglieri Comunali
I)-ANNA FONDACARO

2)-ANNAMARIA OLIvo
3)-BIAGIoPBAINo
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5)-FRANCo CHIAPPE,TTA

ó)-EMANUELA TMPERIO

7)$ERGIO TRANCHINO
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Consiglieri Comunali
9).RAFFAELE PAPA

10)-ANTo'"rc IoRro
] ])-DOR'SIA GRIMALDI
12)-ANNA PIA CEREINo
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Presenti n.II lAssenti n,2
Presíede il Presidente del Consiglío, aw. Generoso Dulcetti.
Assiste, con.funzioni di Segretario comunale, íl dt. Silvío Bcrstqrdi.
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IL CONSIGLIO COIYUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 747 /2013 (legge di stabilità 2014) ha astituito con
decorrenza dal primo gennaio 2014 I'Imposta lJnica Comunale (IUC);
DATo AîTO che la Dredetta imoosta:
- si basa su due presupposti imposativi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione é alla fruizione di servizi comunali;
- si compone dell'Imposta lYunicipale 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 iServizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiúti (TARI), dèstinata a finanziare ìcosti del
servìzio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore;
VISTO il vigente Regolamento di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente
lMU, TARI e TASI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04/07/2014, e

successivamente modificato con Deliberazione C.C. n. 17/20151
vISTo in particolare I'aft.32 ("Riscossione"), comma 3 del predetto Regolamento, che: fissa in 3
(tre) rate scadenti, il 16 settembre e iì 16 novembre dell'anno di competenza e il 16 gennaao

dell'anno successivo, il termine per la riscossione della TARI, con facoltà di effettoare il
pagamento ìn unica soluzìone entro la scadenza della prima rata, ossaa entro il 16 settembre
dell'anno di competenza; prevede che eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso
possano essere riscossi anche in unica soltlzione;
CONSIDERATO che, anche alla luce della nuova normativa in materia contabile introdotta dal D.

Lgs. 118/2011 e ss. mm. ii., si rende necessario ed opportuno accellerare la riscossione della fari
e, quindi, riscuotere in corso d'anno I'intero carico della componente in oggetto;
vlsTo l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono chet "le province ed icomuni
possono disciplinare con rcgolamento le proprie entrate, anche tributa e, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definízione delle fattispecie ífiponibili, deí soggetti passívi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimentí dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizíoni di le99e
vígenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre íl
termine di approvazione del bilancio dí previsione e non hanno effexo príma del l gennaio
del I'an no successi vo...,';
vIsTO I'art, 53, comma 16, della Legge 23112/2o0O, n. 388, come modificato dall'art. 27,
comma 8, della Legge 2A/12/2OO1, n. 448. il quale stabilisce che: "il termine per deliberare le
atiquote e le tariffe dei tributí locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'artícolo 1, comma 3t del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei seNizi pubblicí
locali, nonché per approvarc i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e'stabilíto entro la
data fissata da norme statali per la delíbenzione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizío purché entro íl termine di cui
soprat hanno efîetto dal l gennaio dell'anno di riferituento"l
VISTO l'articolo 5. comma 11, del D. L.224 del30/12/2076, pubblicato sulla G.U. Serie Generale
30 dicembre 2016, n. 304, che ha differito al 31 l.4arzo 2017 il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione per l'anno 2017 per gli Enti Locali;
CONSIDERAîO che a norma dell'art, 13, comma 15, del D,L. 201/2011 a decorrere dall'anno
2012, tutte le delaberazioni regolamentari e tariffarie rèlative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere invaate al 14inistero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2. del decreto legislativo n. 446 del 7997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione;
TENUTO CONTO che la modifica regolamentare in esame entra in vigore il 01/01/2015, in vartu
di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;
RITENUTO di approvare le modifiche regolamentari in oggetto;
ACQUISIîI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma t, del D.Lgs.
la/oa/2ooj, n. 267, i parerl favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziaío;



ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art, 239, comma 1, lettera b, del D.L9s 267/2000, come
modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, n parere dell'organo di revasione
economico-f inanziaria;
VISTO il D.Lgs. 1a/0412O00, n. 267 |
VISTO lo Statuto comunale;
UDITI iseguenti interventi :

- Illustra la proposta consiliare il vicesindaco, Filippo l.,latellicani.
- Il Consigliere Antonio Iorio fa rilevare che la calendarizzazione dei pagamenti, nei termini

riportati, pregiudica gli esercizi commerciali
- Il Vicesindaco fa presente che la ripartizaone deriva da esigenze tecnico-contabili.

Con voti clei presenti esprcssi
riportati ì

Favorevoli 8

Contrari I ( R. Papa. A.P.Cerbino e A.hdo)

nelle forme di legge per alzata da mano e di seguito

1.

2.

DELIBERA, altresi, con la votazione
legislativo n. 267 /2000, di dichiarare
favorevoli 8

Conran 3 ( R. Papa. A.P.Cerbino € 
^-lorio)

Il Presidente
Avv. Genern<^ nrl.ettl

di seguito riportata, ex articolo 134, comma 4, del decreto
la presente deliberazione immediatamente esègúibile :

3.

DELIBERA

DI APPROVARE la modifica dell'articolo 32 comma 3 del Regolamento di disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente Tassa sui Rifiuti (TARI), nel seguente testo:
<< FaXo salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti
deve essere effettuato in 3 (tre) rate scadenti il 16 luglio, il 16 settembre e íl 16 novembre
dell'anno cli competenza, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la
scadenza della prima ratat ossia entro il 76 luglio dell'anno di competenza. Eventuali conguagli
di anni prccedenti o dellbnno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, con
scadenza entrc trenta gíorni dall'emissione del relatívo documento di calcolo da parte
dell'Ente. L'importo complessivo del tríbuto annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro
superiorc o inferiorc a seconda che le cifrc decimalí síano superiori o inferiori/pari a 49
centesimi, in base a quanto prcvisto dal comma 166, aft. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296,
L'arrotondamento, nel caso di impíego del modello F24, deve essere operato per ogni codice
tributo>>,
DI DARE ATTO che la modifica regolamentare approvata con la presente deliberazjone entra
in vigore il 01/01/2017)
DI TRASMETIERE, a norma dell'art, 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 gaorni dalla scadenza del termine per
l'approvazione del bilancao di previsione.

tario comunale
Silvio Bastardi



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'aft,49 D.Lgs n.
267/2OOO dal Responsabìle del Settore

îl Responsabile del Settore Finanziario
Dr. Vi

Parere di regolarità contabile già reso sulla ptoposta ai sensi dell'art.49
del D. lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 [Pn. 2017
a decorsi 10 giorni dalla data di inízio della pubblicazione;
a perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 D.Lgs. n,267/2000);

Tortora, 5 [PR, 2017
IL MESSO COMUNALE

Bruno Angelo
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L) E'COPIA CONFORME ALLORIGINALE

Alfano

Tortora,


