
 COMUNE  DI  SCHIAVON 
                   Provincia di Vicenza 
 

 

COPIA           Deliberazione n. 48
                       in data 30.11.2015 

                             Prot. n.6245 
                    

      
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

 

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per la Disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) capitolo 4 – Regolamento componente “TARI”. 

 

 

 

 L’anno 2015 addì trenta del mese di novembre alle ore 13,00 nella Residenza Municipale 

per determinazione del Sindacocon inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

 Eseguito l’appello risultano: 
 

          Presenti  Assenti 

                         giustif.   ingiustif.

   

      COGO MIRELLA      X 

      DELLAI SIMONE      X 

      PAROLIN FILIPPO      X 

      BROGLIATO LUIGI      X 

      COSTACURTA SIMONE     X 

      PETUCO GIOVANNI      X 

      SPAGNOLO SONIA       X 

      BERNARDI AMEDEO      X 

LAVARDA ROBERTO             X 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   BERNARDI DAVIDE      X 

(T.U.L. Ordin. E.L.)    VIERO MARIA      X 

       
Certifico io sottoscritto Segre-    
tario Generale su conforme      
dichiarazione del messo che    

copia del presente verbale vie-  

ne pubblicato dal giorno   

02/12/2015   

all’Albo pretorio ove rimarrà  Assiste all’adunanza la dott.ssa Maria Teresa Cecchetto. 

esposta per 15 giorni conse-  La Sig.ra Cogo Mirella nella sua veste di Sindaco/Presidente,  consta- 

cutivi.    tato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  

Addì  02/12/2015      ed 

    invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,  

IL SEGRETARIO GENERALE  compreso nella odierna adunanza.  

             F.to Cecchetto 



 

PARERI EX T.U.L. Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000 

  

SETTORE PROPONENTE:   PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ TECNICA 

 

   Ufficio Tecnico LL.PP./Ecologia/Tributi 

   F.to Dinale Giuseppe    data  30.11.2015   

         
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA’ CONTABILE EX 

ART. 153 d.LGS. 267/2000 

    

   F.to Lanaro Lorena     data  30.11.2015 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA’ 

 

   F.to dott.ssa M.T. Cecchetto    data  30.11.2015 

 

 

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                   F.to Cogo                                 F.to Cecchetto 

                         

 

 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì 02/12/2015  

        Il Funzionario Incaricato 

        F.to Parise 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(T.U.L. Ordinamento E.L.) 

 
 

   Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nei termini e forme di legge, all’Albo 

pretorio del Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del T.U.L. 

Ordinamento E.L. - D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì 30/11/2015  
 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to Cecchetto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ed in 
particolare il Capitolo 4 - Regolamento componente “TARI”; 
 
 CONSIDERATO che necessita apportare delle modifiche all’art. 32 (Riscossione) commi n. 2 
e n. 4 della componente TARI ed in particolare: 

- comma n. 2: in merito alle scadenze di pagamento delle rate TARI,  le parole: ….. “scadenti il 16 

settembre ed il 16 novembre” saranno così sostituite “con scadenze che verranno annualmente 

stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione delle tariffe”; 

- comma n. 4: le parole “Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di 

decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo 

è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le 

somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle 

spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e 

si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione” saranno così 

sostituite “Qualora il soggetto passivo non provveda al pagamento della tariffa entro i termini 

previsti, il Soggetto Gestore ne solleciterà il pagamento. Qualora l’atto di messa in mora e le 

modalità procedurali applicate dal Soggetto Gestore non risolvano la posizione debitoria, il 

Gestore provvederà alla riscossione coattiva del credito mediante procedimenti, giudiziali o 

stragiudiziali, consentiti dalla legge. La stessa attività verrà applicata per gli importi insoluti 

relativi alle annualità precedenti”; 
 

RITENUTO apportare le sopracitate modifiche per le seguenti motivazioni: 
- al comma n. 2 per consentire la riscossione dell’imposta TARI a scadenze diverse da quelle 

precedentemente individuate, con possibilità di avere l’entrata dell’imposta in date antecedenti; 
- al comma n. 4 per acconsentire al Soggetto Gestore di procedere al recupero dell’insoluto anche 

con azione coattiva e retroattiva; 
 

        VISTI gli allegati alla presente deliberazione: 
 

A): “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” con testo nero 
esistente, rosso eliminato e verde aggiunto; 

B): nuovo “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” con 
modifiche effettuate; 

 

 DISCUSSIONE 
Sindaco: Si tratta di una modifica sul Regolamento – componente Tari: prevedendo la possibilità di 
recupero dei crediti da parte dell’Ente gestore che in questo momento è Etra. Si è operato con 
questa scelta per liberare forza lavoro dei dipendenti comunali considerato che la struttura risulta 
sottodimensionata. Si modifica solo l’art. 32 in funzione al recupero crediti su cui la ditta viene 
autorizzata a provvedere. Si eliminano, per la TARI, le scadenze previste, lasciando la P.A. libera di 
decidere di anno in anno anche sulla base delle scadenze della cittadinanza. 
 



       ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tecnico 
OO.PP./E./Tributi, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del 
Segretario Comunale; 

 
      Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento, 
 Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per l’immediata esecutività, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare la modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), ed in particolare il Capitolo 4 - Regolamento componente “TARI” 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2014, per le motivazioni 
in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate, così come previsto 
nell’allegato A) alla presente deliberazione con testo nero esistente, rosso eliminato e 
verde aggiunto, come di seguito: 
Art. 32 Riscossione 

- comma n. 2: in merito alle scadenze di pagamento delle rate TARI,  le parole: ….. “scadenti il 

16 settembre ed il 16 novembre” saranno così sostituite “con scadenze che verranno 

annualmente stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale in sede di approvazione 

delle tariffe”; 

- comma n. 4: le parole “Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme 

indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena 

di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il 

tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso 

indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 

addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 

applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, oltre agli 

interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di 

riscossione” saranno così sostituite “Qualora il soggetto passivo non provveda al 

pagamento della tariffa entro i termini previsti, il Soggetto Gestore ne solleciterà il 

pagamento. Qualora l’atto di messa in mora e le modalità procedurali applicate dal 

Soggetto Gestore non risolvano la posizione debitoria, il Gestore provvederà alla riscossione 

coattiva del credito mediante procedimenti, giudiziali o stragiudiziali, consentiti dalla legge. 

La stessa attività verrà applicata per gli importi insoluti relativi alle annualità precedenti”; 

 
2. di approvare, quindi, l’allegato B) quale nuovo del Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

3. di inviare copia del presente provvedimento 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; 
 

4. di dare atto che, ai sensi del comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 
28.02.2014, la trasmissione telematica delle deliberazioni relative ai tributi comunali 
mediante inserimento del testo nell’area apposita del Portale del federalismo fiscale, 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 
dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 



06.12.2001 n. 201 convertito dalla L. 214 e non deve essere accompagnata dalla spedizione 
dei documenti in formato cartaceo o mediante pec; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 
del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 


