
 
 

COMUNE DI BONATE SOTTO 
  

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 18   DEL  12-05-2015 
  C O P I A 

 
 

 
Oggetto: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DEL= 

  L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) Parte III TASI – 
  art.41, comma 2. 
        

 
L'anno  duemilaquindici addì  dodici del mese di maggio alle ore 20:45, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

PREVITALI CARLO  P LAVELLI LUIS  P 

SEMPERBONI ELISA  P BERTULETTI CLAUDIO  P 

SANGALLI STEFANO  P MANGILI LIVIO  P 

MONZANI FRANCESCA  P PANSERI ROBERTO P 

TELI LAMBERTO  P LOGLIO AUGUSTA ADRIANA  P 

RONZONI ELISA P RAVASIO SERGIO A 

SCUDELETTI ANDREA  P   
 
ne risultano presenti n.  12 e assenti    1 
 
Assessori esterni: 
 
 

 Partecipa il  Segretario Sig. Moscato Giovanna 
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PREVITALI CARLO in 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori: 
 

    
  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co. N 
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” 
espressi dal Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria  e Contabile, ai sensi 
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento 
sui controlli interni. 
 
 Proponente: Il Sindaco Carlo Previtali.  
 
Il Sindaco relaziona sulle motivazioni alla base della proposta di modifica 
regolamentare, come riportate nella presente deliberazione e anticipate per le 
vie brevi al capogruppo di minoranza. 
 
Il Consigliere Mangili Livio, pur facendo rilevare di aver avuto preventiva 
comunicazione dal Sindaco in merito alla proposta di modifica regolamentare 
e di condividerne in pieno le motivazioni, evidenzia che per il caso in parola 
non è stato rispettato l’art.42 comma 5 del Regolamento del CC che prevede 
la comunicazione ai capogruppo consiliari delle proposte in materia di 
regolamento e statuto, almeno dieci giorni prima dell’adunanza consiliare. 
Il Segretario Comunale conferma di non aver rispettato il termine 
regolamentare sopradetto. 
 

IL RELATORE  
 
PREMESSO CHE:  
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 08.09.2014 è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta unica 
comunale (I.U.C.), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 
 
• la parte I del Regolamento in parola disciplina nel dettaglio la Tassa sui 
rifiuti (denominata TARI) di cui all’art. 1, commi da 641 a 666 della legge n. 
147 del 27 dicembre 2013;  
 
• la parte III del Regolamento in parola disciplina nel dettaglio il Tributo 
comunale sui servizi indivisibili (denominato TASI) di cui all’art. 1, commi da 
639, 640 e commi 669 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• in materia di TASI l’art. 41, comma 2 del Regolamento in parola 
stabilisce che “il versamento deve essere effettuato in due rate,  scadenti il 
giorno 16 del mese di aprile e ottobre”. 
• in materia di TARI l’art. 18, comma 2, del Regolamento in parola 
stabilisce che “il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il 
giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre”. 
 
RILEVATA la coincidenza delle scadenze TASI e TARI; 

 
   RILEVATO altresì la coincidenza dei soggetti passivi TARI e TASI, atteso il 
medesimo presupposto di imposta (abitazioni principali e relative pertinenze); 
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CONSIDERATA la particolare e difficile congiuntura economica del momento 
e nell’ottica di limitare l’aggravio economico che la contestualità della doppia 
imposizione sopradetta potrebbe apportare ai contribuenti,  nonché nell’ottica 
di garantire all’Ente un limitato margine di insolvenza; 
 
RITENUTO opportuno modificare il testo dell’art. 41, comma 2 del 
Regolamento in parola, nel seguente modo:  
 

Articolo 41  
VERSAMENTI 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rat e scadenti il giorno 16 dei 
mesi di giugno e ottobre.  
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno.  
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se 
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo.  
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia 
superiore ad euro 12,00. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad 
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.  
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e 
riscossione dell'IMU.  
7. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche conto degli altri.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi 
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente 
Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione del Sindaco. 

VISTI gli atti sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi. 

RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante. 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da nr.12 Consiglieri 
presenti e votanti 

 
 

DELIBERA 
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Nel recepimento della particolare e difficile congiuntura economica del 
momento e nell’ottica di limitare l’aggravio economico che la contestualità 
della doppia imposizione TASI e TARI, come in premessa illustrata, potrebbe 
apportare ai contribuenti,  nonché nell’ottica di garantire all’Ente un limitato 
margine di insolvenza,  
 
DI MODIFICARE l’art. 41, comma 2 del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)  - testo unico -  Parte III : 
tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo:  
 

 
Articolo 41  

VERSAMENTI 
 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rat e scadenti il giorno 16 dei 
mesi di giugno e ottobre.  
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno.  
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se 
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo.  
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia 
superiore ad euro 12,00. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad 
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.  
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e 
riscossione dell'IMU.  
7. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche conto degli altri.  
 
DI DISPORRE la pubblicazione del Regolamento IUC, nel recepimento della 
modifica apportata con la presente deliberazione: 
- sul sito istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Regolamenti” 
- sul Portale del Federalismo fiscale mediante trasmissione telematica. 
 
Successivamente:  

 
• data l’urgenza del presente provvedimento, in considerazione 
dell’imminenza della  scadenza prevista dal Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della I.U.C 
 
• con voti  favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;  
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DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a 
norma dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************************
**************** 
   PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA 

E 147-BIS  

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 

 

 
La sottoscritta dott. ssa Balzaretti Maria Vittoria, responsabile dell’area finanziaria e contabile, ai sensi degli 
art.49 – 1° comma  e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 esprime parere 
 
 

FAVOREVOLE 

 
in ordine alla regolarità tecnica, di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa della presente 
deliberazione. 
 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA E CONTABILE 

        Dott.ssa Balzaretti M.Vittoria 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to PREVITALI CARLO                    F.to Moscato Giovanna  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.18.8.2000 nr.267. 
Li  10-06-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12-05-2015 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs.18.8.2000 nr.267. 
 
Li,  13-05-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      F.to Moscato Giovanna 
 
 
 

IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267. 
Li, 12-05-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

      F.to Moscato Giovanna 
 
 

E’ copia conforme all’originale. 
Li,  
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  OLIVA PIETRO 
 

 
Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica” e “Regolarità Contabile” 
espressi dal Responsabile dell’ Area 2° Finanziaria  e Contabile, ai sensi 
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonchè degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento 
sui controlli interni. 
 
 Relatore e proponente: Il Sindaco Carlo Previtali.  
  

I L RELATORE  
 
PREMESSO CHE:  
 
• con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 del 08.09.2014 è stato 
approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta unica 
comunale (I.U.C.), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 
 
• la parte I del Regolamento in parola disciplina nel dettaglio la Tassa sui 
rifiuti (denominata TARI) di cui all’art. 1, commi da 641 a 666 della legge n. 
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147 del 27 dicembre 2013;  
 
• la parte III del Regolamento in parola disciplina nel dettaglio il Tributo 
comunale sui servizi indivisibili (denominato TASI) di cui all’art. 1, commi da 
639, 640 e commi 669 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
• in materia di TASI l’art. 41, comma 2 del Regolamento in parola 
stabilisce che “il versamento deve essere effettuato in due rate,  scadenti il 
giorno 16 del mese di aprile e ottobre”. 
• in materia di TARI l’art. 18, comma 2, del Regolamento in parola 
stabilisce che “il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il 
giorno 16 dei mesi di aprile e ottobre”. 
 
RILEVATA la coincidenza delle scadenze TASI e TARI; 

 
   RILEVATO altresì la coincidenza dei soggetti passivi TARI e TASI, atteso il 
medesimo presupposto di imposta (abitazioni principali e relative pertinenze); 
 
CONSIDERATA la particolare e difficile congiuntura economica del momento 
e nell’ottica di limitare l’aggravio economico che la contestualità della doppia 
imposizione sopradetta potrebbe apportare ai contribuenti,  nonché nell’ottica 
di garantire all’Ente un limitato margine di insolvenza; 
 
RITENUTO opportuno modificare il testo dell’art. 41, comma 2 del 
Regolamento in parola, nel seguente modo:  
 

Articolo 41  
VERSAMENTI 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rat e scadenti il giorno 16 dei 
mesi di giugno e ottobre.  
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno.  
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se 
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo.  
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia 
superiore ad euro 12,00. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad 
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.  
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e 
riscossione dell'IMU.  
7. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
anche conto degli altri.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi 
dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente 
Regolamento sui controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione del Sindaco. 

VISTI gli atti sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi. 

RICHIAMATO il combinato-disposto degli artt.42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla 
competenza dell’organo deliberante. 

Con voti ………………………. 
 
 

DELIBERA 
 
 

Nel recepimento della particolare e difficile congiuntura economica del 
momento e nell’ottica di limitare l’aggravio economico che la contestualità 
della doppia imposizione TASI e TARI, come in premessa illustrata, potrebbe 
apportare ai contribuenti,  nonché nell’ottica di garantire all’Ente un limitato 
margine di insolvenza, di modificare l’art. 41, comma 2 del Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)  - testo unico -  
Parte III : tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo:  
 

 
Articolo 41  

VERSAMENTI 
 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).  
2. Il versamento deve essere effettuare in n. 2 rat e scadenti il giorno 16 dei 
mesi di giugno e ottobre.  
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno.  
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se 
la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo.  
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia 
superiore ad euro 12,00. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad 
inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.  
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TASI ai 
soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di accertamento e 
riscossione dell'IMU.  
7. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare 
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anche conto degli altri.  
 

Successivamente:  
 
• data l’urgenza del presente provvedimento, in considerazione 
dell’imminenza della  scadenza prevista dal Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della I.U.C 
 
• con voti                      , resi per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a 
norma dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L.  
 
Disporre la pubblicazione del Regolamento IUC, con la modifica apportata 
con la presente deliberazione: 
- sul sito istituzionale dell’Ente all’apposita sezione “Regolamenti” 
- sul Portale del Federalismo fiscale mediante trasmissione telematica. 
 
 
 
 
 
 
 
*************************************************************************************
**************** 
   PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART.49 – 1° COMMA 

E 147-BIS  

DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 

 

 

 
La sottoscritta dott. ssa Balzaretti Maria Vittoria, responsabile dell’area finanziaria e contabile, ai sensi degli 
art.49 – 1° comma  e 147-bis del decreto legislativo 267/2000 esprime parere 
 
 

FAVOREVOLE 

 
in ordine alla regolarità tecnica, di correttezza e regolarità dell’azione amministrativa della presente 
deliberazione. 
 
                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA E CONTABILE 

        Dott.ssa Balzaretti M.Vittoria 

 

 
 

INVIO ALL’ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO 
La presente deliberazione viene trasmessa al CO.RE.CO. in data odierna con lettera n. 
Approvata. 
Li  ******* 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to Moscato Giovanna 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  10-06-2015 al 25-06-2015, ai sensi 
dell’art.47, comma 1 della Legge n.142/90 senza reclami. 
Li,  26-06-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                F.to Moscato Giovanna 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ******* a seguito dell’invio al CO.RE.CO. il 
quale l’ha ricevuta il ******* e ha comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità nella seduta 
del *******, prot. N.   (art.17, comma 40 Legge n.127/97). 
Li,  13-05-2015 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

     F.to Moscato Giovanna 
 


