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Comune di Berzano di San Pietro 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 

Modifica al Regolamento comunale di istituzione e disciplina 
dell'Imposta unica comunale - IUC.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventitre del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente 

  

1. LUPO Dott. Mario - Sindaco Sì 

2. PENTENERO Daniela - Consigliere Sì 

3. GORINO Elvio - Consigliere Sì 

4. RICCIARDIELLO Giada - Consigliere Sì 

5. CARA Immacolata in Peretti - Consigliere Sì 

6. MONDO Marco - Consigliere Sì 

7. OSTINO Ornella - Consigliere Sì 

8. BAUDUCCO Stefania - Consigliere Sì 

9. RAMIN Riccardo - Consigliere Sì 

10. CALCAGNO Marcello - Consigliere Sì 

11. DE LEO Maurizio - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Sig. CATTI Dott. Giulio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUPO Dott. Mario nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL SINDACO 

 

VISTI E RICHIAMATI: 

- Gli artt. 7, 42, comma 2, lettera a), e 49 del D.Lgs. 18 ottobre 2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

- L’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

- L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dallo 

scorso anno 2014 l’imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai 

servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 

sui rifiuti (TARI); 

- L’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ai sensi del quale “è 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dal presente provvedimento”, tra i quali veniva introdotta per la prima volta 

l’IMU; 

- L’art. 13 comma 15 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, 

dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno d’imposta 

2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate 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; 

- Il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito in Legge n. 34 del 24 marzo 

2015, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15, relativo alla 

G.U. n. 70 del 25 marzo 2015;  

 

DATO ATTO che: 

- In applicazione dell’art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28/12/2001, i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- L’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che: “Con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il  comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra 

l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) 

la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali 

riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di 

attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la 

disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresì della  capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei 

servizi indivisibili e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla  cui copertura la TASI è diretta.”;  

- L’art. 1, comma 659, della medesima Legge n. 147/2013, prevede ulteriori facoltà 

regolamentari del Comune in materia di TARI; 

- L’art. 1, comma 679, della medesima Legge n. 147/2013, prevede ulteriori facoltà 

regolamentari del Comune in materia di TASI; 



- Con specifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2014 è stato 

approvato il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, nella formulazione 

ancora vigente in quanto non successivamente sottoposta, sinora, ad alcuna modifica o 

variazione; 

- La Legge di stabilità per l’anno 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, non ha inciso sulla 

disciplina della IUC e delle relative componenti; 

- Con il Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito in Legge n. 34 del 24 

marzo 2015, è stato previsto che a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta 

municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica ai soli terreni agricoli e non 

coltivati ubicati in Comuni classificati, a diverse condizioni, montani ovvero 

parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- Il Comune di Berzano di San Pietro non è compreso negli elenchi ISTAT dei Comuni 

montani ovvero parzialmente montani, per cui, per l’anno 2015, i terreni agricoli e non 

coltivati non sono più esenti dall’IMU ma ne costituiscono a tutti gli effetti base 

imponibile, senza che al riguardo sia possibile alcuna scelta discrezionale 

dell’amministrazione se non nella fissazione dell’aliquota all’interno del margine di 

manovra consentito dalla legge; 

- Peraltro, con la conversione in legge del decreto n. 4/2015, sono state previste alcune 

detrazioni di imposta per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali 

proprietari o possessori di terreni agricoli in alcuni Comuni già appartenenti alle aree 

di c.d. “collina svantaggiata”, di cui all’elenco 0A al menzionato Decreto Legge, in cui 

è compreso Berzano di San Pietro; 

- Il Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 18 del 28 luglio 2014 prevede, agli articoli 15, comma 3, e 26, 

l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti sul territorio comunale, in accordo con la 

normativa in allora vigente; 

- E’ ora necessario modificare il Regolamento comunale per la disciplina della IUC 

preliminarmente all’approvazione dell’aliquota IMU nonché prima dell’approvazione 

del bilancio di previsione 2015-2017 per dar conto dell’abolizione dell’esenzione 

dall’IMU dei terreni agricoli; 

- E’ al contempo opportuno modificare le scadenze delle rate di pagamento inerenti la 

componente TARI del tributo, previste all’articolo 75, anticipando la prima rata per 

dar modo al Comune di meglio far fronte alle proprie obbligazioni verso i soggetti 

gestori del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- E’ stata predisposta, tenuto conto laddove possibile della disciplina regolamentare 

preesistente e sopra richiamata, una bozza di modifiche agli articoli 15, 26 e 75 del 

Regolamento comunale per la disciplina della IUC, sottoposta in data odierna 

all’approvazione del Consiglio Comunale e allegata alla presente proposta di 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO CHE: 

- Sia opportuno e doveroso approvare le modifiche agli articoli 15, 26 e 75 del 

Regolamento comunale di istituzione e disciplina della IUC già approvato con 

precedente deliberazione consiliare n. 18 del 28 luglio 2014, come richiesto dalla 

normativa sopra citata in materia di abolizione dell’esenzione dall’IMU dei terreni 

agricoli siti sul territorio comunale e come necessario per meglio far fronte alle 

obbligazioni del Comune verso i soggetti gestori del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani; 

 

PROPONE 

 



Di approvare il testo, allegato alla presente proposta per formarne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “A”, delle modifiche agli articoli 15, 26 e 75 del Regolamento 

comunale di istituzione e disciplina della IUC già approvato con precedente deliberazione 

consiliare n. 18 del 28 luglio 2014. 

 

Di dare atto che le scadenze previste dal Regolamento per il pagamento delle rate inerenti la 

componente TARI del tributo vengono pertanto fissate al 16 maggio – prima rata – e al 16 

novembre – seconda rata – con la possibilità di pagare in unica soluzione l’intero importo 

entro il 16 giugno. 

 

Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate con il presente atto deliberativo hanno 

effetto dal 1° gennaio 2015. 

 

Di determinare le aliquote e le tariffe delle diverse componenti del tributo – IMU, TASI e 

TARI – annualmente, con successive e apposite deliberazioni. 

 

Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’istituzione e disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), 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. 

 

Di disporre che il Regolamento di cui al punto precedente, nel testo vigente a seguito delle 

modifiche così approvate, sia tenuto permanentemente a disposizione del pubblico nella 

Raccolta dei Regolamenti Comunali conservata presso gli Uffici e pubblicato in permanenza 

sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

di primo livello “Atti normativi”. 

 

Di dare mandato al Responsabile dell’ufficio tributi perché provveda comunque, anche 

tramite la predisposizione di appositi avvisi, a garantire la massima effettiva conoscibilità del 

Regolamento così modificato presso la popolazione e i contribuenti. 

 

*** 
Il Responsabile del Servizio tributi ha espresso sulla proposta il seguente parere: 

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 

FAVOREVOLE 

                                                       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                 Anna Rita CASASSA 

 

 

*** 

Il Responsabile del Servizio finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione il seguente parere: 

Parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000: 

FAVOREVOLE 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                Dott. Giulio CATTI 

 

 

*** 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Sindaco, il quale preliminarmente introduce la seduta rilevando come 

gran parte del Consiglio sia dedicato all’approvazione del bilancio di previsione e alle 



deliberazioni ad esso collegate, portato all’attenzione del Consiglio in anticipo sulla scadenza 

del 31 maggio per la necessità di realizzare tempestivamente alcune opere pubbliche per cui 

sono stati conseguiti contributi che richiedono una pronta rendicontazione; 

 

Udita quindi l’introduzione generale del Sindaco, che sottolinea come i continui tagli dei 

trasferimenti statali, quantificabili in circa 50.000 euro in meno rispetto all’anno precedente, 

comportino la necessità di affrontare il periodo di “vacche magre” secondo una strategia 

articolata che prevede: - una forte attenzione al contenimento della spesa; - il tentativo di non 

aumentare le imposte o comunque di limitare quanto più possibile gli aumenti necessari; - 

l’attenzione agli investimenti consistenti soprattutto nella manutenzione delle strade 

comunali; 

 

Udito in particolare come il Sindaco approfondisca l’analisi, esponendo come si siano ridotte 

spese per circa 25.000 euro e come non si sia inciso sulla tassazione immobiliare, costretti 

però ad innalzare l’aliquota dell’addizionale all’IRPEF – in misura peraltro inferiore a quanto 

sarebbe stato necessario anche in ragione dell’integrale rinuncia di Sindaco e Assessori alle 

rispettive indennità di carica; 

 

Udito ancora il Sindaco in merito ai principali elementi di sofferenza del bilancio, consistenti 

soprattutto negli elevati costi dell’Unione di Comuni “Comunità collinare Alto Astigiano”, in 

particolare per quanto concerne la quota di costi fissi posti a carico di ciascun Comune 

indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e per quanto concerne i costi del servizio di 

trasporto scolastico, e nell’evasione fiscale soprattutto rispetto all’IMU sulla seconda casa, 

che dovrà essere puntualmente accertata dagli uffici comunali nei prossimi mesi;  

 

Udito infine il sindaco in merito alle modifiche regolamentari oggetto della proposta di 

deliberazione sopra estesa, il quale si sofferma sul carattere imposto delle modifiche 

regolamentari alla disciplina dell’IMU, in quanto derivato dalle innovazioni legislative alla 

disciplina del medesimo tributo sui terreni agricoli nei Comuni sinora considerati esenti; 

 

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio tributi e del Responsabile del Servizio 

finanziario; 

 

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

 

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco. 

 

*** 

Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 

Favorevoli n. 11 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 

267/2000. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 
 IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
F.to: LUPO Dott. Mario                                                               F.to : CATTI Dott. Giulio 
 
       ___________________                                                        __________________________ 
  

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28-apr-2015 al 13-mag-2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Berzano di San Pietro, lì 28-apr-2015 Il Segretario Comunale 

F.toCATTI Dott. Giulio 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-mar-2015 
 
 

X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Berzano di San Pietro, lì 28/04/2015 Il Segretario Comunale 

F.to: CATTI Dott. Giulio 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 28/04/2015 Il Segretario Comunale 

CATTI Dott. Giulio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato a d.C.C. n. 2 del 23/03/2015 



 

       

COMUNE DI BERZANO DI SAN PIETRO 

Provincia di Asti 
 

 

 
REGOLAMENTO  PER  L’ISTITUZIONE E LA  DISCIPLINA 

 

DELL’IMPOSTA UNICA MUNICIPALE “IUC” 

 
 
 

Schema di modifiche al testo vigente,  

per l’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 23 marzo 2015 – punto 2 

dell’o.d.g. 

 

 

ART. 15 - Esenzioni 

 
1. Sono esenti dall’imposta le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 
23/2011, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 
prescritte, e precisamente gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  
2. Sono inoltre esenti dall'imposta municipale propria, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 
f), g), h) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:   
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 
1929, n.810; 
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 
- i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere 
destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente 
al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette; 



- i terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984; 
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), 
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. L’esenzione di 
cui al presente alinea si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre 
che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. 
4. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia 
un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui all’ultimo alinea del precedente comma si 
applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non 
commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta 
individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. 
Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto 
dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei 
commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o 
attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 
2013. 
5. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma, in quanto 
l’unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la 
distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad 
attività di natura non commerciale, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica 
in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita 
dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli 
elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con 
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.  
 
ART. 26 - Definizione di terreno agricolo 

 
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la 
coltivazione, l’allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del 
prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi 
dell’articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, 
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti 
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di 
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione 
prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività 
agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio 
rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. 
2. Sono esenti dall’applicazione dell’IMU i terreni agricoli che ricadono nel territorio di 
Berzano di San Pietro, ai sensi dell’art. 12, comma 2, settimo alinea del presente 
Regolamento, in quanto il Comune è inserito nell’elenco delle aree di collina allegato alla 
circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 
 
ART. 75 – Versamenti 
 
1. Si applicano ai versamenti della componente TARI della IUC gli articoli 4, 5 e 6 del 
presente Regolamento, integrati dalle seguenti disposizioni. 
2. La tassa è dovuta dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed 
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione, a 



qualsiasi titolo e anche di fatto. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 
imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione 
si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.  
3. Salvo quanto eventualmente diversamente stabilito da norme di legge, anche di natura 
transitoria o temporanea, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta 
al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari 
importo, scadenti la prima il 16 settembre maggio e la seconda il 16 novembre. Resta in 
ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
ottobre maggio. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino 
alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 
4. Si applicano anche alla componente TARI della IUC, in quanto compatibili, i commi 3-
5 e 7-10 dell’articolo 30 del presente Regolamento.    
 


