
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 25 APPROVATA CON ATTO DEL  CONSIGLIO 
COMUNALE SEDUTA DEL 03/07/2015 
 

AREA FINANZE E TRIBUTI 
SETTORE TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – s eduta 03/07/2015 
 
 
OGGETTO:     MODIFICA REGOLAMENTO IUC (TARI) 
                            
Su proposta dell’Assessore competente: 
 
RICHIAMATO  il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.35  del  03.09.2014 ; 
 
RITENUTO  di dover modificare il predetto Regolamento nella parte riguardante la TARI in 
relazione agli art. 6, 47, 49 e 57; 
 
VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
 

PROPONE 
 
 
- l’introduzione all’art.6  del comma 8  come di seguito descritto:  

 
“8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, a mezzo di raccomandata RR ,  avviso di messa in mora comprensivo di 
imposta e recupero spese a cui farà seguito eventuale avviso di accertamento.  
L’avviso di messa in mora indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 
ricezione. 
Con successivo provvedimento, in caso di mancato pagamento dell’avviso di messa in mora, al 
contribuente verrà notificato avviso di accertamento per omesso pagamento, con addebito delle 
spese di notifica e di procedimento e applicazione della sanzione nella misura del 30% con 
arrotondamento secondo le vigenti disposizioni in materia tributaria” 
 
 
-di variare l’articolo 47 comma 4 come di seguito descritto: 
 
“4.Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle 
  destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di 
  tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. 
 Il  medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione 
 di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 
  giugno  dell’anno successivo. 
 Le  variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. “ 
 
 
 
-di  sostituire articolo 49  comma 5  come di seguito: 

 



“5.Le cantine, le autorimesse e altre simili pertinenze si considerano utenze domestiche condotte da 
un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In caso di 
sussistenza di utenza abitativa la pertinenza dovrà essere abbinata a detta utenza.” 
 
 
 
-di  sostituire articolo 49  comma 7  come di seguito descritto: 
 
“7.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come 
numero degli occupanti quello di n.2 unità.” 
 
 
-di  sostituire articolo 57  comma 2  come di seguito descritto: 
 
“2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 
  Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 
delle aree assoggettabili al tributo.” 
 
 
di trasmettere copia deliberazione al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività 
per la pubblicazione; 
 
di pubblicare il Regolamento come modificato sul sito del Comune di Crescentino, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali. 
 
di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
OGGETTO:     MODIFICA REGOLAMENTO IUC TARI 
                        
Ai sensi  e per gli effetti dell’art.49 c.1 del D.L. n.267 del 18/08/2000, vengono  espressi i seguenti 
 Pareri dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente: 
 
 
a) alla regolarità tecnica  
 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
b) alla regolarità contabile  
 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
 
Li,  26/06/2015 
 
 
                                               IL   RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                        Rag.  Marilena    Cestariolo 
 

        In originale firmato 



  
 
“…OMISSIS…”  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione ed i pareri espressi sulla stessa ; 
 
Preso atto dell’ approvazione dell’ emendamento proposto; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi; 
 

 
DELIBERA 

 
  - l’introduzione all’art.6  del comma 8  come di seguito descritto:  

 
“8. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, a mezzo di raccomandata RR ,  avviso di messa in mora comprensivo di 
imposta e recupero spese a cui farà seguito eventuale avviso di accertamento.  
“L’ avviso di messa in mora indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla 
ricezione.”  
Con successivo provvedimento, in caso di mancato pagamento dell’avviso di messa in mora, al 
contribuente verrà notificato avviso di accertamento per omesso pagamento, con addebito delle 
spese di notifica e di procedimento e applicazione della sanzione nella misura del 30% con 
arrotondamento secondo le vigenti disposizioni in materia tributaria” 
 
 
- di variare l’articolo 47 comma 4 come di seguito descritto: 
 
“4.Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle 
  destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di 
  tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. 
 Il  medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione 
 di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il 30 
  giugno  dell’anno successivo. 
 Le  variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. “ 
 
 
 
- di  sostituire articolo 49  comma 5  come di seguito: 

 
“5.Le cantine, le autorimesse e altre simili pertinenze si considerano utenze domestiche condotte da 
un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In caso di 
sussistenza di utenza abitativa la pertinenza dovrà essere abbinata a detta utenza.” 
 
 
 
- di  sostituire articolo 49  comma 7  come di seguito descritto: 
 
“7.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, si assume come 



numero degli occupanti quello di n.2 unità.” 
 
 
- di  sostituire articolo 57  comma 2  come di seguito descritto: 
 
“2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 
  Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 
delle aree assoggettabili al tributo.” 
 
 
di trasmettere copia deliberazione al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività 
per la pubblicazione; 
 
di pubblicare il Regolamento come modificato sul sito del Comune di Crescentino, nella sezione 
Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali. 
 
Successivamente 
 
Ad unanimità di voti favorevoli e palesi 

DELIBERA 
 

Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
 
 


