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COMUNE DI AGLIANO TERME 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9  

 
OGGETTO: 
MODIFICA ARTICOLO 63 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPL INA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  

 
L’anno duemilasedici addì ventisei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 

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

Cognome e Nome  Presente  Assent e 
   

1. SERRA FRANCO - Sindaco Sì / 
2. GIOVO SERAFINO - Consigliere Sì / 
3. GIORDA BARBARA - Consigliere Sì / 
4. MASOERO PATRIZIA - Consigliere / Sì 
5. CHECHILE FRANCESCO - Consigliere Sì / 
6. VASSALLO ANDREA - Consigliere / Sì 
7. CERRATO LORENZO - Consigliere Sì / 
8. PALTRO PAOLO - Consigliere Sì / 
9. DAFFARA ENZO - Consigliere Sì / 
10. GRASSO LUCIANO - Consigliere Sì / 
11. MARCHISIO PIERANGELO - Consigliere Sì / 

   
Totale Presenti/Assenti: 9 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA LUIGI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERRA FRANCO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 
dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 10 in data 5/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 

DATO ATTO che il suddetto Regolamento è stato successivamente modificato nell’art. 63, 
comma 1, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 14.07.2015, esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
VISTO l’art. 63, comma 1, del Regolamento suddetto che, così come modificato con la D.C.C. 
16/2015, così recita:  

“Art. 63 -  Riscossione  
1.  Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, 

inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve essere 
specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo 
l’ammontare complessivo in n° 3 rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 Settembre e 16 
Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di 
ciascun anno. Per l’anno 2015 la scadenza delle tre rate viene determinata come segue: 1^ rata 
– 16 Settembre 2015, 2^ rata e rata unica – 16 Novembre 2015, 3^ rata – 16 Gennaio 2016“. 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 la scadenza e il 
numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria 
deliberazione; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, …omissis… nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento.”; 

RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno dell’1/03/2016 relativo alla proroga 
dell’approvazione del Bilancio al 30 aprile 2016; 

RITENUTA la materiale impossibilità di attuare la riscossione del tributo per l’anno 2016, alle 
scadenze indicate all’art. 63 sopra riportato e segnatamente la prima rata al 16 Giugno e ritenuto, 
pertanto, pur confermando in numero di tre le rate di pagamento, di stabilire le seguenti scadenze 
per l’anno 2016: 

1^ rata – 16 Luglio 2016 
2^ rata e rata unica – 16 Settembre 2016 
3^ rata – 16 Novembre 2016  
 

DATO ATTO  che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi 
nel “Portale del federalismo Fiscale” costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio 
di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n° 446 e dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n° 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n° 214 e non 
deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo tramite 
PEC; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto, rilasciato dal Segretario Comunale- Responsabile del servizio Amministrativo-
Tributi, in sostituzione del Responsabile del Servizio, a sensi dell’art. 49 – 4° comma, del 
Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

 



Con voti  favorevoli unanimi, legalmente resi per alzata di mano, 
 

 
DELIBERA 

 
1) Di procedere alla modifica dell’articolo 63, comma 1, del Regolamento per la disciplina della 

Imposta Unica comunale – IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 10 in 
data 5/08/2014, già modificato con D.C.C. 16 del 14/07/2015, come segue: 

 
“Art. 63 -  Riscossione  
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, 

inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel quale deve 
essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il tributo provinciale, 
suddividendo l’ammontare complessivo in n° 3 rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 
Settembre e 16 Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
mese di giugno di ciascun anno. Per l’anno 2016 la scadenza delle tre rate viene 
determinata come segue: 1^ rata – 16 Luglio 2016, 2^ rata e rata unica – 16  
Settembre 2016, 3^ rata – 16 Dicembre 2016”.  

 

2) Di confermare nella restante parte il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica 
comunale – IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 
5/08/2014; 

3) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del 
presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”.  

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to SERRA FRANCO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to BUSCAGLIA LUIGI 

 
___________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N         del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal ____________ al ______________  come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69. 
 
 
Agliano Terme, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
F.to Di Novi Maria Antonietta 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

BUSCAGLIA LUIGI 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

La presente Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di leggitimità, è divenuta esecutiva in data _______________ 
 
� Essendo decorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di fine della pubblicazione. 
� Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 Il Segretario Comunale 

BUSCAGLIA LUIGI 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunal- Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della presente deliberazione. 
 
Lì 26/04/2016               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                  F.to Buscaglia Dr. Luigi  
                  _____________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, esprime parere favorevole, ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione. 
 
Lì_________________         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                              Borio dott.ssa Barbara 
                _______________________ 
 
 
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente deliberazione, ai sensi dell’Art. 153, 5° 
comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Lì_______________________                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANAZIARIO 
                              Borio dott.ssa Barbara 
                _______________________ 
 
 


