
DELIBERA C.C. N. 28 DEL 17.11.2015 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE I.U.C.(IMU-TARI-TASI) – INTEGRAZIONE ARTT. .41 E 44 – TARI. 
 
 

omissis 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita  la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte 
 
Esaminato  il nuovo testo dell’art. 44 del Regolamento,  
 
Ritenuto  di approvare il suddetto testo; 
 
Acquisiti  in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, 
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49 e 
147-bis (articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. D), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione: Presenti n. 9 - Votanti n. 9 – favorevoli n. 7 - contrari n. 2 (Battaglino 
Pier Angelo e Grasso Enrico)  

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il nuovo testo degli artt. 41 e 44 del “Regolamento per La disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.” adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , che pertanto risultano nella forma che segue:  

 
 

 
Art. 41 

RIDUZIONI TARIFFARIE 
(nuovo testo) 

 
1. Per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della cosiddetta “frazione 
umida” può essere istituita contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti 
un’agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30% 
 
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata, su specifica richiesta da 
parte dei soggetti interessati, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, se 
precedente alla data di elaborazione dell’avviso di pagamento di cui all’art. 43; si applica invece 
dall’anno successivo se la dichiarazione viene presentata posteriormente 
Sono automaticamente iscritti all’Albo Comunale Compostatori, senza necessità di ulteriori 
comunicazioni od adempimenti, tutti coloro che risultano avere già presentato comunicazione di 
effettuazione del compostaggio domestico ai fini dell’applicazione della TARSU/TARES 
 
Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni dell’applicazione della riduzione 
di cui al comma 1. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno successivo a 



quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni 
previste per l’omessa dichiarazione. 
  
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. 
 
4. Ai sensi del comma 656 dell’art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità 
sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione 
dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi 
in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi. 
 
5. Le riduzioni di cui ai commi 3 e 4 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione. 
 
6  Le istanze di riduzione della tassa motivate da situazioni di oggettiva minore produzione 
di rifiuti rispetto al quantitativo ipotetico previ sto, o da comprovate difficoltà economiche 
dell’utente, sono esaminate dalla Giunta Comunale c he può deliberarne l’accoglimento e 
determinare la percentuale di riduzione applicabile . 
 
 

Art. 44 
MODALITA’ E SCADENZE DEI VERSAMENTI 

(nuovo testo)  
 
1 - La TARI è versata in autoliquidazione al Comune mediante modello di pagamento unificato di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, N. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali 
 
2 - Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate  scadenti il 31 agosto e 31  ottobre dell’anno di 
competenza. 
 
3 - In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al 
comma 2 si applicano le tariffe vigenti nell’anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile. 
 
4 - E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 
prima rata. 
 
5 - La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento 
indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò 
risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei 
contribuenti. 
 
6 - Il Servizio Tributi del Comune provvede ad inviare ai contribuenti risultanti dalla banca dati 
comunale un avviso bonario di pagamento ed il modello F24 precompilato con l’importo da 
versare. 
 
7 - Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto 
passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito 
autorizzate, come corrispondenza ordinaria.  
 
8 - La trasmissione dell’avviso non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio 
debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime 
dal versamento in autotassazione i contribuenti cui  non dovesse pervenire l’avviso.  
 



9 - I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell’avviso bonario stesso e sono altresì 
pubblicizzati con idonei mezzi. 
 
10 Le istanze di rateazione degli importi dovuti, a nche a seguito di notifica di avviso di 
accertamento, sono esaminate dalla Giunta Comunale che può deliberarne l’accoglimento, 
stabilire in numero di rate in cui effettuare il pa gamento, nonché determinare l’importo 
minimo al di sotto del quale la rateazione non è am messa. 
 
11 - Eventuali avvisi di pagamento emessi o rettificati successivamente alla spedizione di massa 
devono prevedere, se possibile, le scadenze di cui al comma 2. Ove, per l’approssimarsi o per 
l’avvenuta decorrenza dei termini, gli stessi debbano avere scadenze successive, il pagamento è 
effettuato di norma in unica soluzione entro la fine del mese successivo all’emissione.  
 
12 - Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del 
tributo, possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio 
compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento. 
 
13 - Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano 
finanziario dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre 
esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di 
controllo svolte ai sensi dell’art. 46. 
 
14 - E’ ammessa, da parte del contribuente, la regolarizzazione della dichiarazione e del 
versamento del tributo con ravvedimento operoso nei termini e con le modalità di cui all’art. 13 
D.lgs. 427/97 
 
15 - In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 2 si applica la sanzione 
prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 
 

********** 
 
 

2) Di confermare le restanti disposizioni del Regolamento in oggetto approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 12.08.2014. 

 
 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e copia del regolamento 
opportunamente modificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 
della nota MEF prot. 5343/2012 del 6 aprile 2012: 

 
 

Successivamente con la seguente votazione: Presenti n. 9 - Votanti n. 9 – contrari n. 2 (Battaglino 
Pier Angelo e Grasso Enrico), espressi per alzata di mano dichiara la presente immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 

***************** 
 


