
 

 

 COMUNE DI OLMO GENTILE 
                          PROVINCIA DI ASTI  
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’IMP OSTA  
UNICA COMUNALE I.U.C. 
 

 
 
 L’anno duemilasedici addì  VENTUNO  del mese di APRILE alle ore 10,30  nella  
Sala delle adunanze consiliari; 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero  
oggi convocati a seduta i consiglieri comunali; 
 All’appello risultano: 
  Pres.   Ass. 
 
1. ARAMINI Maria Grazia   - Sindaco si 

2. BONOMO Patrizia Consigliere si  

3.    GRASSI Angelo                    Consigliere si  

4.    RIZZOLO Simona Consigliere                                           si                

5.    VENTURINO Gianfranco Consigliere  si 

6.    GHIDONE Carlo Marco Consigliere  si 

7.    GANDINI Valter Consigliere si   

8.    GARRONE Piero Consigliere si  

9.  ALBENGA Carla Consigliere  si 

10. SCAGLIONE Mauro  Consigliere  si 

 
Totali 7 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dott. Paolo Marta, il quale  
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maria Grazia ARAMINI – Sindaco   
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato,  
posto al n. 2  dell’ordine del giorno. 
Preso atto dei pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 267/2000, allegati alla presente  
deliberazione. 
 
 

DELIBERAZIONE N.  

02/16 
 



 

 

 
 
RICHIAMATA  la propria delibera. n° 04 in data 30/072014, esecutiva a sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il Regolamento Comunale sull’imposta Unica Comunale I.U.C. che comprende al 
suo interno la regolamentazione: 
-) dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. 
-) della Tassa sui rifiuti T.A.R.I. 
-) del Tributo per i servizi indivisibili T.A.S.I. 
 
PRESO ATTO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento 
contabile degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”;  
 
TENUTO CONTO CHE  nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell’ordinamento contabile 
mediante: 

• adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati 
n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici 
con riferimento all’esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto 
predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato; � 

• applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale; 
• adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 

2011; � 
 
VISTO  inoltre l’articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha 
disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di 
finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio; 
 
CONSIDERATO  che con l’introduzione della nuova normativa contabile diviene molto importante 
la gestione dei flussi di cassa, per cui risulta necessaria una certa flessibilità nella gestione dei 
versamenti dei tributi comunali; 
 
EVIDENZIATO  che relativamente alla Tassa sui rifiuti T.A.R.I.: 
-) l’Art. 23 comma 3° del Regolamento Comunale sull’imposta Unica Comunale I.U.C. prevede 
testualmente: 
Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali, scadenti nel 
mese di Settembre e Marzo di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di Settembre.Eventuali 
conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 
-) l’Art. 33 comma 3° del Regolamento Comunale sull’imposta Unica Comunale I.U.C. prevede 
testualmente: 
Per l’anno 2014 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali, 
scadenti nel mese di Settembre 2014 e Marzo 2015, o in unica soluzione entro il mese di Settembre. 
 
RITENUTO  che alla luce della nuova normativa in materia contabile sopra richiamata, il sistema di 
riscossione della Tassa sui rifiuti T.A.R.I. debba essere più agile e collegato alle esigenze dei flussi di 
cassa del Comune sulla base delle indicazioni del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
SENTITA la proposta di modificare, relativamente alla Tassa sui rifiuti T.A.R.I., il Regolamento 
I.U.C. nel modo seguente: 



 

 

-) all’Art. 23 il comma 3° viene sostituito da: 
3 Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate o in una unica 
soluzione, demandando alla Giunta Comunale la determinazione della scadenza di versamento. 
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 
-) all’Art. 33 – viene abrogato  il comma 3° 
 
Visti, in sede propositiva del presente atto, i seguenti pareri: 
 
a) Parere di legittimità preventivo  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis 
del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del 
presente atto.  
 
Data,21.04.2016                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                   Giuseppina ARAMINI 
 
 
 
 
b) Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 
174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed 
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
 
Data,21.04.2016                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                   Giuseppina ARAMINI 
 
 
Con   voti unanimi  favorevoli espressi nei modi e termini di legge  
 
 

D E L I B E R A 
 

1) La premessa viene qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) Di modificare, relativamente alla Tassa sui rifiuti T.A.R.I. l’Art. 23 comma 3° del 
Regolamento Comunale sull’imposta Unica Comunale I.U.C. nel modo seguente: 
3 Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate o in una unica 
soluzione, demandando alla Giunta Comunale la determinazione della scadenza di 
versamento. 
L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore 
o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 
base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

 
3) Di  abrogare all’Art. 33 il comma 3°.                                    



 

 

                                     Il presente verbale viene  letto e sottoscritto come segue. 
    
           IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Maria Grazia ARAMINI                                             Dr. Paolo Marta 
             _____________                                                           _____________ 
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE 
 
N._________Registro Pubblicazioni 
Si attesta che la presente deliberazione viene  pubblicata sul sito web 
del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 1, 
della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 05.05.2016 
al 20.05.2016 
lì_05.05.2016                            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
                                        Giuseppina  ARAMINI 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
(art.134 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge sul sito web del Comune senza riportare 
nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità o competenza, per 
cui la stessa, è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000. 
 
li,                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                 Dr. Paolo Marta   
                             ______________ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale. 
         
li, _____________________       IL SEGRETARIO COMUNALE    
         
 
 
 
atto firmato in originale   


