
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Presente

Presente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Presente

Presente

L’anno  duemilasedici, il giorno  due del mese di febbraio alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   10 Assenti n.    1

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa NIGRO FAUSTA-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA P

BARBIERI LORENZO

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

C O P I A
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

AVENTE AD OGGETTO

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 29-01-2016 Il Responsabile del servizio
F.to  LUISA GALLINI
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Delibera C.C. n. 7 del 02-02-2016
Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del presidente del Consiglio il quale passa la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto
all’odg nei seguenti termini:
“Nei pagamenti della TARI si sono rilevati numerosi mancati pagamenti a differenza di altri tributi come TASI e
IMU che vengono pagati dalla quali totalità dei contribuenti. Molti di questi mancati pagamenti riguardano
spesso l’errata indicazione dei Codice catastale del Comune, per cui i versamenti vengono indirizzati nelle
casse di altri Enti; in altri casi vengono rilevati errori di varia natura per cui non viene versato quanto dovuto o
versato solo in parte. Fino ad oggi si è proceduto come previsto dall’art. 29 punto 3 del regolamento TARI.
L’avviso di accertamento però può avere un impatto negativo sul contribuente in particolar modo adesso in
questo periodo di crisi economica per le famiglie. La procedura prevista dall’art. 29 è stata applicata fino ai
versamenti relativi alla TARI dell’anno 2013 e sono attualmente in consegna le ultime notifiche che richiedono
tempo e risorse da parte degli uffici comunali già in sofferenza per carenza d’organico. La Giunta comunale ha
deliberato la proposta di modifica del regolamento TARI consistente nell’introduzione di un comma  5 all’Art.26
“Poteri del Comune” nel quale venga prevista la possibilità di inviare al contribuente moroso una lettera
bonaria per informarlo della situazione anomala riscontrata e dargli la possibilità di trasmettere copia dei
versamenti effettuati o regolarizzare la  sua posizione. Solo in mancanza di riscontro a questo sollecito si
procederà con l’emissione dell’avviso di accertamento.”

Richiamato il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti  approvato con atto
CC 27 del 15.07.2015 e modificato con delibera CC n. 39 del 05.11.2015 in particolare l’art. 29 “Riscossione”
punto n. 3 che testualmente recita:
3. 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 28, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla
riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e delle spese per l’espletamento dell’attività di
recupero. Si applica il terzo comma dell’articolo 27.

Dato atto che gli uffici comunali preposti hanno rilevato che a volte apparenti mancati pagamenti si rivelano
poi essere dei versamenti effettuati non in modo corretto (ad esempio versamenti a favore di altri Comuni a
causa dell’inserimento del codice ISTAT sbagliato) che quindi poi non risultano negli archivi comunali.

Rilevato che l’emissione di Avvisi di accertamento:
è una procedura invasiva e di duro impatto sul contribuente che dovrebbe essere attuata valutando-
attentamente l’effettiva necessità e applicandola ai soggetti accertati come effettivamente morosi;
 comporta un iter procedurale articolato che prevede la consegna tramite notificazione e che richiede-
tempo e risorse che devono essere messe in campo restringendo la cerchia dei destinatari a quelli
effettivamente morosi.

Vista la delibera GC n. 1 del 19.01.2016 ad oggetto: INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITA' DI
RISCOSSIONE DELLA TARI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI RISULTATI MOROSI.” Con la quale ai
punti 1 e 2 del dispositivo viene stabilito quanto segue:
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“1. Nell’ottica del mantenimento di un rapporto collaborativo e costruttivo con i contribuenti, anche in
considerazione di quanto in premessa esposto, e al fine di ridurre allo stretto indispensabile l’attuazione di
procedure gravose per gli uffici:

di prevedere la possibilità di inviare ai contribuenti per i quali è stato rilevato un omesso o-
insufficiente pagamento della TARI, una lettera prodromica all’avviso di accertamento vero e proprio;

di stabilire che tale lettera abbia sia la finalità di rendere edotto il contribuente della situazione di-
anomalia rilevata sia di dare al possibilità allo stesso di dimostrare l’eventuale regolarità dei
pagamenti mediante trasmissione della documentazione del caso.

di procedere solo successivamente ai passaggi suddetti, e in caso di conferma dello stato di-
omesso/insufficiente pagamento, con l’emissione dell’Avviso di accertamento.

2. Di formulare proposta al Consiglio Comunale per la modifica del vigente regolamento TARI
introducendo un comma che preveda la possibilità di effettuare i passaggi intermedi sopra esposti
all’interno dell’Art. 26 “Poteri del Comune”.”

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla Giunta comunale introducendo un comma 5 all’interno
dell’Art. 26 “Poteri del Comune” del Regolamento TARI con il seguente contenuto:

“5. Il Funzionario Responsabile della TARI laddove rilevi situazioni di omessi o insufficienti pagamenti da
parte dei contribuenti può inviare una lettera prodromica all’avviso di accertamento vero e proprio al fine sia
di rendere edotto il contribuente della situazione di anomalia rilevata sia di dare al possibilità allo stesso di
dimostrare l’eventuale regolarità dei pagamenti mediante trasmissione della documentazione del caso. In
caso di conferma dello stato di omesso/insufficiente pagamento il Funzionario provvederà all’emissione
dell’Avviso di accertamento.”

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (All. A);

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Servizio 1°;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 10
VOTANTI N. 10
FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //

DELIBERA

di accogliere la proposta di modifica del Regolamento TARI formulata dalla Giunta comunale con atto n. 11.
del 19.01.2016 introducendo un comma 5 all’interno dell’Art. 26 “Poteri del Comune” con il seguente
contenuto:

“5. Il Funzionario Responsabile della TARI laddove rilevi situazioni di omessi o insufficienti pagamenti da
parte dei contribuenti può inviare una lettera prodromica all’avviso di accertamento vero e proprio al fine
sia di rendere edotto il contribuente della situazione di anomalia rilevata sia di dare al possibilità allo
stesso di dimostrare l’eventuale regolarità dei pagamenti mediante trasmissione della documentazione
del caso. In caso di conferma dello stato di omesso/insufficiente pagamento il Funzionario provvederà
all’emissione dell’Avviso di accertamento.”

Di dare mandato al Responsabile del Servizio 1° di trasmettere telematicamente la presente2.
deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it unitamente al testo regolamentare modificato ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012.
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Di dichiarare il presente atto con la seguente votazione resa per alzata di mano3.
PRESENTI N. 10
VOTANTI N. 10
FAVOREVOLI N. 10
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. //
immediatamente eseguibile al fine di provvedere celermente all’applicazione di quanto deliberato.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTA BELLINZONA F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 23-02-2016

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 02-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Marcignago, lì23-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               D.ssa FAUSTA NIGRO
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