
 
        �  ORIGINALE 
 
        �  C  O  P  I  A 

REGIONE PIEMONTE        PROVINCIA DI BIELLA 
 

COMUNE DI MOTTALCIATA 
 

                                                                 DELIBERAZIONE N° 37  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica 
 
 
OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC). 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventisei novembre alle ore 12,30 nella sala consiliare del Comune di 
Mottalciata, per l’ adunanza Consiliare riunita nei termini di cui all’art. 4 comma 3 del Regolamento 
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati oggi in 
seduta ordinaria i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

PRESENTE ASSENTE 
 

 1) VANZI Roberto ______________________________________                                X 
 2) LONGO James______________________________________                                                           X 
 3) POLI Giancarlo______________________________________                         X        
 4) ZAGHENI Alex______________________________________                         X 
 5) GALAZZO Daniele___________________________________                                                   X           
 6) ROSSINO Alessandro ________________________________                                                           X            
 7) BOVOLENTA Silvia __________________________________                         X                   
 8) GRONDA Lucia   ____________________________________                                 X 
 9) DAMA Serena ______________________________________                                  X 
10) PIANTINO Stefano __________________________________                                                           X            
11) LORENZO Cristina __________________________________                                 X             
 

TOTALI PRESENTI                     7 
 TOTALI ASSENTI                     4 
 
Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. ssa Maria Antonietta D’Agostino la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Roberto Vanzi, Sindaco di Mottalciata, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine 
del giorno. 

 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC). 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 comma 6 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(VANZI Dott. Roberto) 
................................................................ 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23 aprile 2016 con la quale sono state 
apportate delle modifiche al predetto regolamento al fine di adeguarlo alla sopraggiunta normativa in 
materia; 
 
EVIDENZIATO che nel regolamento di cui trattasi, per la parte relativa alla TARI, l'articolo 34.D 
“Riscossione” al comma 1, prevede che il tributo può essere corrisposto in n. 2 rate scadenti a giugno ed a 
dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
 
RITENUTO che le scadenze attuali, oltre a non permettere al Comune di incamerare materialmente gli 
importi derivanti dal tributo TARI entro l'anno solare, sono gravose per i contribuenti in quanto si accavallano 
ad altre scadenze a cui gli stessi devono ottemperare nello stesso arco temporale; 
 
RITENUTO quindi di modificare come segue il comma 1 dell'articolo 34.D “Riscossione” -TARI del vigente 
Regolamento IUC: 
Art. 34. D Riscossione  
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento (avvisi bonari) che specificano per ogni utenza le somme 
dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti a 
maggio ed a novembre,  con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzioneentro il mese di maggio  di 
ciascun anno. 
 
RICHIAMATA Ia vigente normativa in materia; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il parere del Revisore del Conto; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 e già modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 19 del 23 aprile 2016, contenute nell’allegato A) che costituisce parte integrante 
ed sostanziale del presente atto; 
 
3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° 
gennaio 2017;  
 
4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'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, nonché per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 
 
Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTA l’urgenza di provvedere; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs 
267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A)  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Co munale (IUC) C.C. 10/2014 modificata con C.C. 
19/16 
Capitolo D – TARI  
 
Art. 34. D Riscossione  
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento (avvisi bonari) che specificano per ogni utenza le somme 
dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti a giugno 
ed dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun 
anno. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente 
postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. 
3. 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. 
4. 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 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà 
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. 
 
Nuova formulazione  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Co munale (IUC)  
Capitolo D – TARI  
 
Art. 34. D Riscossione  
1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento (avvisi bonari) che specificano per ogni utenza le somme 
dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due rate scadenti a 
maggio ed a novembre , con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzioneentro il mese di maggio  di 
ciascun anno. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente 
postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. 
3. 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. 
4. 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 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà 
alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 26.11.2016 
 
 
 
 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ARTICOL O 239 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 
267 DEL 18.08.2000 E S.M.I. 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto GARBACCIO Dott. Paolo, Revisore dei Conti del Comune di Mottalciata,, 
− esaminata la proposta di variazione del regolamento I.U.C. approvato  con deliberazione Consiglio 

Comunale n. 10 del 10 aprile 2014 e già modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 
del 23 aprile 2016; 

− ritenuto la stessa conforme al dettato legislativo; 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 26.11.2016, avente per oggetto: “ Modifiche 
al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”. 
 
 
Mottalciata li 24.11.2016 
 
 

IL REVISORE DEI CONTI 
(GARBACCIODott. Paolo) 

 


