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  COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
              Provincia di Piacenza

COPIA
Deliberazione N. 10
del 22/07/2015

________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 
DEL 27/06/2014: MODIFICA ART. 23 PARTE II (TARI)

L'anno duemilaquindici, addì  ventidue del mese di  Luglio alle ore  21:00  nella sala adunanze, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica 
Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente
SFRISO MICHELE Sindaco X  
AFFATICATI MARTINA Consigliere Anziano X  
AIMI PIETRO Consigliere X  
IACOVINO SAVERIO Consigliere X  
SCARAVELLA ENRICO Consigliere X  
VILLANI LORELLA Consigliere X  
QUINTAVALLA PAOLO Consigliere X  
PAPA GIUSEPPE Consigliere X  
GRAVAGHI GIULIO Consigliere X  
FRITTOLI DEBORAH Consigliere X  
FORNASARI FRANCESCO Consigliere  X

n. 10 n. 1

             
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa  CAVALLI ENRICA.
Il Sig. SFRISO MICHELE , nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 
nell'odierna adunanza.
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REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/06/2014: 
MODIFICA ART. 23 PARTE II (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 17 del 27.06.2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale”

DATO ATTO che l'art. 23 Parte II (TARI) recante "Riduzione per le utenze domestiche" prevede per i 
soggetti che utilizzano la “tessera magnetica” per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani 
presso la stazione ecologica attrezzata uno sconto tariffario a conguaglio non superiore ai limiti di cui all'art. 
27 del regolamento stesso (ossia una riduzione non superiore al 60%);

RILEVATO CHE in base a quanto indicato nella deliberazione n. 16 del 28.11.2008 
dell'assemblea consortile dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici (ora ATERSIR), la 
percentuale massima di riduzione della tassa è stabilita nella misura del 20%;

VISTO inoltre l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del Decreto Legge 28 
marzo 2014 n. 47, in merito alla riduzione del pagamento della TARI per i pensionati iscritti 
all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero);

RITENUTO pertanto di modificare il sopra citato art. 23 come segue:
1. Sostituire al comma 4 le parole "ai limiti di cui all'art. 27 del presente regolamento comunale" 
con "al 20% della quota variabile e della quota fissa";
2. inserire il seguente comma 4bis: "Per quanto concerne le utenze domestiche di cittadini iscritti 
all'AIRE, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del Decreto 
Legge 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall'anno 2015, il pagamento della TARI è dovuto in misura 
ridotta di 2/3 in relazione alla sola unità immobiliare posseduta, purchè gli stessi siano già 
pensionati nel Paese di residenza, a condizione che tale immobile non risulti locato o concesso in 
comodato d'uso."

Dato atto che
- il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione - in base a quanto disposto dall'art. 52, 
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 
settembre 1998 m 360 e successive modificazioni  - recante istituzione di una addizionale comunale 
all'I.R.P.E.F. - e le tariffe dei servizi pubblici locali) nonchè per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
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deliberazione del bilancio di previsione. 
- I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale a sua volta dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno;

Preso atto del decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, recante " Ulteriore 
differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli 
enti locali"(Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 20 maggio 2015) 

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri   di cui  all' art. 49 del D.Lgs 267/2000, pareri che vengono ulteriormente acquisiti ed 
inseriti in delibera;

CON VOTAZIONE  UNANIME:  favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n .0   tutti espressi nei 
modi previsti dal vigente statuto comunale - su n. 10  consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA
 

a) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
b) di modificare il comma 4 dell'art. 23 del regolamento della TARI come segue:
Sostituire al comma 4 le parole "ai limiti di cui all'art. 27 del presente regolamento comunale" 
con "al 20% della quota variabile e della quota fissa";
c) di inserire il seguente comma 4 bis: "Per quanto concerne le utenze domestiche di cittadini 
iscritti all'AIRE, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del 
Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall'anno 2015, il pagamento della TARI è dovuto 
in misura ridotta di 2/3 in relazione alla sola unità immobiliare posseduta, purchè gli stessi siano 
già pensionati nel Paese di residenza, a condizione che tale immobile non risulti locato o 
concesso in comodato d'uso."
d) di dare atto che pertanto il testo modificato dell'art. 23 Parte II (TARI) del regolamento 
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comunale approvato con delibera di C.C. 17 del 27.06.2014 avente ad oggetto “Approvazione dei 
regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale” risulta il seguente:

“Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
1.La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nella seguente 
condizione: locali delle utenze domestiche non residenti , tenute a disposizione per uso 
stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente: 
riduzione del 30.00% nella parte fissa e nella parte variabile.

2.La riduzione di cui al comma precedente si applica alla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione 
della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della 
relativa dichiarazione.

3.Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 
fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% della quota 
variabile e della quota fissa. La riduzione è subordinata alla presentazione entro il 30 
novembre dell'anno precedente, con validità anche per gli anni successivi, di apposita 
istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno 
di riferimento.

4.Soggetti che utilizzano la “tessera magnetica”: soggetti (sia Ditte che persone fisiche) che 
conferiscono alcune tipologie di rifiuti solidi urbani in modo differenziato presso la stazione 
ecologica attrezzata individuata dal Comune; a tali soggetti è riconosciuto uno sconto 
tariffario a conguaglio comunque non superiore al 20% della quota fissa e della quota 
variabile. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe 
del tributo di cui all'art. 13, l'importo complessivo annuale da destinare all'agevolazione ed i 
criteri di riconoscimento ai singoli contribuenti.

4bis.Per quanto concerne le utenze domestiche di cittadini iscritti all'AIRE, ai sensi dell'art. 9 
bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 
47, a partire dall'anno 2015, il pagamento della TARI è dovuto in misura ridotta di 2/3 in 
relazione alla sola unità immobiliare posseduta, purchè gli stessi siano già pensionati nel 
Paese di residenza, a condizione che tale immobile non risulti locato o concesso in comodato 
d'uso.

5.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno 
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

e) di stabilire che le modifiche al regolamento dovranno essere trasmesse al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

f) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità 
ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, 
convertito in L. 124/2013.

dopo di che, stante l'urgenza a provvedere
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CON separata unanime votazione espressa nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale 
(consiglieri presenti   e votanti n.   10)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.
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PARERI dei responsabili dei servizi : art.49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis  Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile  del Testo Unico   D.lgs 267/2000

REGOLARITA' TECNICA  la  sottoscritta  RAGGI ADRIANA, responsabile servizio     esaminata la proposta di 
deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 27/06/2014: MODIFICA ART. 23 
PARTE II (TARI)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA 

IL RESPONSABILE SERVIZIO

f.to  RAGGI ADRIANA
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COPIA Deliberazione  Consiglio   Comunale   N. 10        del 22/07/2015

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE
                             F.to  SFRISO MICHELE                                             F.to   Dott.ssa  CAVALLI ENRICA  

........................................

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

pubblicato  all'Albo Pretorio on-line del sito informatico istituzionale  dell'Ente  www.comune.monticelli.pc.it  ai sensi 
dell'art. 32 L. 18.06.2009 N. 69  per 15 giorni consecutivi dal        24/07/2015                                al           
08/08/2015                           su conforme dichiarazione dell'operatore addetto  ai sensi delle procedure approvate con 
atto G.C. 113/2010 .  

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

   dott. ssa CAVALLI ENRICA

------------- 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina lì   24/07/2015...............           

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sonia Massari  

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :
comunicazione CORECO di Bologna prot. n. 2001/11311 del 12.11.2001 relativa al   superamento dei “controlli 
necessari e preventivi di legittimità” in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla 
l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

p ATTO ESECUTIVO  DAL ...................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, co.3 , D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

[X] dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267;
p decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo ai sensi art. 134 co. 4 D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì ....................................
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                       dott.ssa  CAVALLI ENRICA


