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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

DELIBERAZIONE  NUMERO  93 DEL  22-12-17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventidue del mese di dicembre, alle ore 12:30, nella sala delle adunanze si é 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 

convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri: 

=================================================================================== 
 

Ferri Cinzia P PENSERINI RAMONA P 

MAGI NICOLA P SABATTINI CHRISTIAN P 

DAMIANI EMANUELE P MERCANTINI MARCO P 

GALEAZZI MARIANNA P Golini Maurizio P 

D'ORAZIO MARCO A MAGI RAFFAELLA P 

RIGHI MOIRA P Badioli Stefano P 

FARONI LUCA P   

 

===================================================================================  
 

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [   1] Presenti n. [  12] 

 

Partecipa il Segretario Sig. Castelli Dott. Ugo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferri Cinzia in qualità di SINDACO. 

Il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei signori : 

 

GALEAZZI MARIANNA 

RIGHI MOIRA 

MAGI RAFFAELLA 
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IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

sottopone all'esame ed approvazione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione: 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Richiamato la Legge 27.12.2013, n. 147 all'art.1, commi dal 639 al 705 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale, 

denominata IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che riassume tre distinti presupposti impositivi: 

IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali 

TASI (tributo sui servizi indivisibili) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile 

TARI (tassa sui rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

Visti in particolare: 

• l'art.1 comma 682 della citata legge n.147/2013 secondo cui il Comune determina, con regolamento da 

adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la disciplina per l’applicazione 

della IUC; 

• il vigente regolamento IUC approvato con la delibera di C.C. n. 30 del 29.04.2016; 

 

Visto, nello specifico, il capitolo 4 – TARI e precisamente l'art. 30, RISCOSSIONE che si riporta: 

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni ed agli accertamenti notificati, 

inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente, gli 

inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale di cui 

all'art. 21 del presente Capitolo, con annessi i modelli di pagamento precompilati. L’avviso di pagamento deve 

contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della Legge n. 212/2000.  

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, comprensive del tributo provinciale, con 

scadenza rispettivamente: 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre di ciascun anno. 

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

4. L’eventuale conguaglio del tributo sarà calcolato successivamente alla scadenza della dichiarazione dell’anno di 

riferimento.  

5. Il versamento della TARI, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 

1997, n. 241 (Modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria 

e al rimborso per somme inferiori ad euro 2,00 per anno d’imposta non per singole rate. Se la singola rata è d’importo 

inferiore ad euro 2,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.  

Ritenuto opportuno modificare la scadenza della prima rata per farla coincidere con la scadenza della rata unica - 

prevista per legge, del 16 giugno, al fine di non generare confusione al contribuente mediante il recapito di un unico 

plico antecedente il 16 giugno contenente l’avviso di pagamento e n. 3 modelli F24 per le rate e 1 modello F24 con 

l’importo della rata unica; 

Considerato quindi di proporre la seguente modulazione delle rate, modificando il citato l'art. 30, comma 2, Capitolo 4, 

nel testo che segue: 

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, comprensive del tributo provinciale, con 

scadenza rispettivamente: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre di ciascun anno. 

 

Atteso che: 

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
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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; 

 

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 prevede che 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; 

 

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 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’articolo 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; 

Acquisito il parere dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, del TUEL n. 267/2000; 

 

P R O P O N E 

 

 di modificare l'art. 30, comma 2, capitolo 4 - REGOLAMENTO COMPONENTE TARI, rubricato 

"Riscossione", del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale I.U.C., nel testo che segue: 

 
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate, comprensive del tributo provinciale, con 

scadenza rispettivamente: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre di ciascun anno. 

 
 di dare atto che la modifica  approvata con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2018; 

 

 di approvare il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC (allegato A), così come risulta 

a seguito delle modifiche apportate relative alle scadenze di pagamento della TARI, e che, allegato, forma parte 

integrale e sostanziale del presente atto; 

 

 di dare atto che il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC verrà pubblicato nel sito 

web istituzionale; 

 

 di trasmettere copia della presente deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi delle norme vigenti mediante l’inserimento nel portale del 

federalismo fiscale all’indirizzo: www.portalefederalismofiscali.gov.it.; 

 
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. emanato 

con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.., trattandosi di atto regolamentare propedeutico all’approvazione del bilancio di 

previsione 2016. 

 

==================================================================================   

 

Il Sindaco - Presidente lascia la parola all’Assessore Faroni, che illustra il punto all’ordine del giorno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione; 

 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed allegati alla 

presente; 

 

Udito il Sindaco, l’Assessore Faroni e dopo intervento del Consigliere Golini e risposta di Faroni, il tutto come risulta 

dalla trascrizione integrale della seduta, depositata agli atti, decide di passare a votazione; 

http://www.portalefederalismofiscali.gov.it/
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Presenti n.   12 

Votanti   n.  8 

Astenuti n.  4 (Magi R., Golini, Badioli, Mercantini) 

 

Con voti favorevoli n. 8, espressi nelle forme di legge resi e verificati 

 

D E L I B E R A 
 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Constatata la necessità di procedere con urgenza e dare l'immediata eseguibilità alla delibera, passa a decidere con 

separata votazione: 

 

Presenti n.  12 

Votanti  n.  12 

Astenuti n.   / 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge resi e verificati  

 

D E L I B E R A 
 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 

n. 267/2000. 
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Il  presente  verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto 

come segue. 

 

IL PRESIDENTE 
Ferri Cinzia 

 

 

 

Il Segretario Comunale                         
Castelli Dott. Ugo                   

 

================================================================================== 

 

 

 


