
 COMUNE DI SEROLE 
                           PROVINCIA DI ASTI  
  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE SULL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE I.U.C. 
 
 
 
 L’anno DUEMILASEDICI addì VENTISETTE del mese di APRILE  alle ore 18,00  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. AVRAMO Lorena           Sindaco sì  

2. PICOLLO Bruno           Consigliere  sì  

3. CANOBBIO Tiziana            Consigliere sì    

4. FERRERO Lorenza            Consigliere sì    

5. BIRELLO Enrico           Consigliere  sì 

6. LEMASSON Antonio           Consigliere  sì  

7. MIGLIOLI Fabrizio           Consigliere sì  

8. TARDITO Alessandro           Consigliere sì   

9. FASANO Bianca Rosa Tommasa   Consigliere sì  

10. MORETTI Dario           Consigliere sì   

11. TARDITO Enrico           Consigliere  sì   

   

 

 
Totali 8 3 

  
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto Dott. Giovanni Marco Tornato, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra AVRAMO Geom Lorena – Sindaco  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n. 2 dell’ordine 
del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.  

2/16 
 



 

 

 
RICHIAMATA  la D.C.C. n° 10 in data 04/08/2014, 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 Ottobre e Aprile di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di Ottobre. 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 Ottobre 2014 e Aprile 2015, o in unica soluzione entro il mese di Ottobre. 
 
 
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 soppresso comma 3° 
 
VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi Artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. 5 – contrari nr. 2 (Fasano – Moretti) – astenuti nr. 1 (Canobbio); 
 

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 sopprimere all’Art. 33 il comma 3°. 

 
 
MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE IUC.Regolamenti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 
          IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to: Avramo Geom. Lorena                                                         F.to: Tornato Dott.Giovanni Marco 
 
________________________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  certifica che la presente  deliberazione   viene  pubblicata  per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/05/2016, nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della L.n.69/2009). 
 
Addì  03/05/2016        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                F.to: Tornato Dott.Giovanni Marco 
 
____________________________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

1 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data 13/05/2016, per la decorrenza dei termini di cui 
all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Serole, lì  13/05/2016                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               F.to: Tornato Dott.Giovanni Marco 

 
 
2 - La presente  deliberazione  è divenuta esecutiva in  data                             , per  la  clausola di immediata 
esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  
Serole, lì                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                      (Tornato Dott.Giovanni Marco) 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario e Tecnico, ciascuno per la propria competenza, visti gli Artt. 49, 
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di 
deliberazione: 

o Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta 
o Sulla regolarità contabile della proposta, anche a sensi Art. 153 – 5° c. del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 
o Si certifica di aver accertato, ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n.78/2009 convertito 

con modificazioni in L.n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni 
di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza locale. 

Serole, lì  27/04/2016 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
                F:to: Marilena Ferrero                                                                   (Avramo Geom. Lorena) 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, esprime parere 
favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
�  - Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta. 
Serole, lì 27/04/2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                               F.to: Tornato Dott. Giovanni Marco 
 
_____________________________________________________________________________________________ 


