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COMUNE DI FARIGLIANO 

 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.10 
 

OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)           

 
L’anno DUEMILAQUINDICI  addì VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore diciotto  

e minuti trenta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. SPINARDI MIRCO - Sindaco Sì 
2. AIRALDI IVANO - Vice Sindaco Sì 
3. STRALLA FIORENZO - Assessore Sì 
4. LOGRIPPO GERARDO - Consigliere Sì 
5. QUARANTA ALESSIA - Consigliere Sì 
6. BAUDINO LAURA - Consigliere Sì 
7. REVELLI ALDO - Consigliere Sì 
8. MANCARDI DANILO - Consigliere Sì 
9. DIANI ALESSANDRA - Consigliere Giust. 
10. BOSIO MARCO - Consigliere Sì 
11. DE PIANO ANGELO ANDREA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste il Segretario Dott.ssa Marina PEROTTI che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Il signor Geom. Mirco SPINARDI nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 30.07.2014 è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che 
comprende i tributi TARI-TASI-IMU ai sensi della legge 147/2013; 
 
Premesso, altresì, che l’art. 1 comma 688 della citata legge 147/2013 prevede  che “Il  
comune  stabilisca  le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con  riferimento alla TASI”; 
 
Dato atto che conseguentemente l’art. 15 del regolamento prevede al comma 2 che la Tari 
venga pagata in due rate semestrali scadenti a maggio e novembre e più precisamente “ 2. 
La Tari è versata esclusivamente al Comune e per l’anno di riferimento è effettuata in due 
rate, scadenti 31 maggio e 30 novembre dell’anno di competenza, mediante modello di 
pagamento unificato, bollettino di conto corrente postale, Mav o altro sistema consentito 
dalla legge.”; 
 
Rilevato che tali scadenze potrebbero non essere rispettate da parte del Comune soprattutto 
nel caso in cui il differimento dei termini di approvazione del bilancio non dovesse consentire 
l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe in tempi utili per la predisposizione del 
ruolo TARI; 
 
Ritenuto pertanto dover modificare l’art. 15 del regolamento IUC prevedendo che le 
scadenze semestrali di maggio e novembre, ivi previste, possano essere variate dalla Giunta 
Comunale, qualora il termine per l’approvazione del bilanci di previsione venga differito da 
norme statali, e che in tal caso la Giunta possa anche rateizzare il pagamento in tre rate, 
stabilendone la scadenza;  
 
Udito il Consigliere Bosio, il quale riterrebbe auspicabile prevedere il pagamento suddiviso in 
tre rate, per venire incontro alle esigenze degli utenti più in difficoltà, stante la perdurante 
crisi; 
 
Udito il Sindaco, il quale ritiene che la Giunta valuterà attentamente la situazione, anche 
tenendo conto delle esigenze del Comune riferite al patto di stabilità e dei difficili equilibri da 
rispettare; 
 
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta della 
presente deliberazione; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano ed all’unanimità dei voti favorevoli 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente 
dispositivo; 

 
2. Di modificare, per i motivi espressi in premessa, l’art. 15 del vigente regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) come di seguito: 
 

Al comma 2 , dopo le parole “Mav o altro sistema consentito dalla legge.” viene 
aggiunto il seguente periodo “Le scadenza semestrali di maggio e novembre ivi 
previste possano essere variate dalla Giunta Comunale qualora il termine per 
l’approvazione del bilanci di previsione venga differito da norme statali. In tal caso la 



Giunta Comunale potrà anche rateizzare il pagamento in tre rate, le cui scadenze 
saranno contestualmente stabilite dalla Giunta Comunale”. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to : Geom. Mirco SPINARDI 

 
______________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to : Dott.ssa Marina PEROTTI 

 
___________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N 239 del Registro Pubblicazioni 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Farigliano dal giorno 05-giu-2015 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 
 
Farigliano, lì 05-giu-2015 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Marina PEROTTI  
 

_____________________________________ 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Marina PEROTTI 
 

______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva : ( ) per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 
comma 3 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

 
Farigliano, lì 15-giu-2015 Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa Marina PEROTTI 
 

_____________________________________ 
 



 

 

 

COMUNE DI FARIGLIANO  

PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

Allegato al 
Verbale di Deliberazione 

Consiglio Comunale N. 10 del 29/05/2015 
 

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Per quanto concerne la 
regolarità tecnica e 
contabile, si esprime 
parere 

Favorevole 29/05/2015 

 
Gaiero Rag.Romana 

 
F.to 
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COMUNE DI FARIGLIANO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente Modifica al 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC).   

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

PRESO ATTO che con la L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Legge di stabilità per l'anno 2014» è stata 

rivista la fiscalità comunale nel suo complesso mediante l’introduzione della Imposta unica 

comunale (IUC), che include: l’IMU (imposta municipale propria); la TARI (tassa sui rifiuti) e la 

TASI (tassa sui servizi indivisibili ); 

 

CONSIDERATO che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 

n. 446, il Comune determina la disciplina della IUC; 

 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà 

regolamentare dei Comuni, i quali stabiliscono che 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. Per 

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti… I regolamenti sono 

approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo…; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 

 

VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b) 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30 luglio 2014 è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende 

i tributi TARI-TASI-IMU ai sensi della legge 147/2013; 

 

PRESA VISIONE della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente come oggetto 

concernente Modifica al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) ed 

in particolare della modifica dell’art. 15, comma 2, del vigente Regolamento come segue: 

al comma 2, dell’art. 15, dopo le parole “Mav o altro sistema consentito dalla legge.” viene 

aggiunto il seguente periodo “Le scadenza semestrali di maggio e novembre ivi previste possano 

essere variate dalla Giunta Comunale qualora il termine per l’approvazione del bilanci di 

previsione venga differito da norme statali. In tal caso la Giunta Comunale potrà anche rateizzare 

il pagamento in tre rate, le cui scadenze saranno contestualmente stabilite dalla Giunta 

Comunale”. 

 

 

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento, 

si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale e s.m.i, alla disciplina in materia di 

tributi locali ed alla L. 27 luglio 2000, n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni regolanti la specifica materia; 

 

 

 

 

 

Daniele.Calandri
Macchina da scrivere
Allegato alla Delibera C.C. n. 10 del 29/05/2015
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ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente 

l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), così come 

formulata e trasmessa. 

  

Farigliano, 29 maggio 2015 

(dott. Sergio Santangeletta) 

 


