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COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO 
c.a.p. 14050 - Provincia di Asti 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).           

 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GABRI GIOVANNI - Presidente Sì 
2. ALBENGA Marco Giacomo - Vice Sindaco Sì 
3. BIANCO Simone - Assessore Sì 
4. MARTINI Laura - Consigliere Sì 
5. BERTA Guido - Consigliere Sì 
6. SARTORIS Mauro - Consigliere Sì 
7. QUASSO Marco - Consigliere Sì 
8. BIAMINO Elisa - Consigliere Sì 
9. POGGIO Rita - Consigliere Sì 
10. TERZANO Diego - Consigliere No 
11. BALOCCO Luca - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Balestrino Dott. Maurizio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GABRI GIOVANNI nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata  la propria deliberazione n. 19 in data 11.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale venne approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) successivamente modificato con deliberazione n. 03 in data 30.04.2016; 

Dato atto  che appare opportuno procedere all’adeguamento delle norme regolamentari 
riguardanti il predetto Regolamento IUC anche al fine di uniformarsi con gli altri Comuni 
dell’Unione Valtiglione & dintorni di cui il Comune di San Marzano Oliveto fa parte; 

Dopo  breve ed esauriente discussione in merito all’argomento e nulla avendo da rilevare; 

Preso atto del parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo-Tributi in 
ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del presente atto, ai sensi art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 
regolarità contabile del presente provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 151 – 4° comma 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con voti  unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di procedere alle modifiche del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), come riportato nell’allegato alla p resente a farne parte integrante 
e sostanziale. 

 

2) Di confermare,  nella restante parte, il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in 
data 11.08.2014. 

 

3) Di trasmettere copia della presente al responsabile del Servizio Tributi, demandando 
allo stesso l’incarico di provvedere all’aggiornamento del testo regolamentare con le 
modifiche apportate col presente atto, ai consequenziali adempimenti di legge ed alla 
pubblicazione del testo così aggiornato sul sito web del Comune. 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare, a sensi Art. 134 c. 4 del D.Lgs . 267/2000 la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.  

 

 
 



 

REGOLAMENTO IUC 
 

 
ARTICOLI VIGENTI  

 
 
 

Articolo 6, Comma 7 – Sanzioni ed interessi 
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli 
interessi moratori nella misura pari al tasso dell' 1 %.  Tali interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 
 
Art. 20, comma 2 – Versamenti 
2. Con deliberazione il Consiglio Comunale determinerà annualmente, il numero e la data di 
scadenza delle rate da versare. 
 
Art. 20, comma 7 – Versamenti 
7.  Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 6,00. 
 
Art. 28, comma 6 – Versamenti 
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad 
euro 6,00.   
 
Articolo 45 - Versamenti 

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 modello F24.  

2. Con deliberazione il Consiglio Comunale determinerà annualmente, il numero e la 
data di scadenza delle rate da versare. 

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore 
ad euro 6,00.                

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli 
di pagamento preventivamente compilati. 

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti 
ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti 
o di accertamento e riscossione del TARES. 

 
 

REGOLAMENTO IUC 
 
 
 

ARTICOLI MODIFICATI  
 
 
Articolo 6, Comma 7 – Sanzioni ed interessi 
7. La misura degli interessi per l’accertamento, la riscossione ed i rimborsi dell’imposta, sia 
comunale che erariale, è stabilita con riferimento alla misura massima ed alla modalità di 
calcolo di cui all’art. 13 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, e viene, pertanto, determinata in 
tre punti percentuali in aumento del tasso legale di interesse fissato ai sensi dell’articolo 
1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili.  



 
Articolo 20  Comma 2 – Versamenti 
Abrogato 
 
Art. 20, comma ex 7 –  comma 6 - Versamenti 
6.  Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00. 
 
Art. 28, comma 6 – Versamenti 
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad 
euro 12,00.   
 
Articolo 45 - 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 termine ultimo stabilito per il pagamento della seconda rata.  

2. Scaduti i termini di pagamento indicati nell’Avviso di pagamento il Funzionario 
responsabile provvede ad inviare ai contribuenti debitori, apposito Avviso di 
liquidazione (sollecito di pagamento) mediante Raccomandata A.R., con addebito 
delle relative spese. L’importo dovuto, sarà riscosso in non più di due rate a cadenza 
bimestrale, fatta salva la facoltà di corrispondere l’intero importo entro la scadenza 
della prima rata. Importi di modesta entità, comunque non superiori a Euro 100,00 
saranno riscossi in un’unica rata. 

3.    Il tributo comunale è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato 
(Mod. F24) di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 09/07/1999, n. 241, ovvero, tramite bonifico 
bancario (al netto di eventuali commissioni) sul Conto di Tesoreria comunale, oppure 
con bollettino di conto corrente postale.  

4. Qualora, a seguito dell’Avviso di liquidazione, di cui al comma 2, persista la 
debenza, totale o parziale, di quanto dovuto, il Funzionario Responsabile 
provvederà alla notifica, a mezzo Raccomandata A.R. per atti giudiziari/ 
amministrativi, di apposito Atto di accertamento  e contestuale comminazione delle 
sanzioni amministrative tributarie (art. 13 D.Lgs. 471/1997)  in danno del contribuente, 
con maggiorazione degli interessi e delle spese, nelle forme e nei termini previsti 
dalla legge. 

5. La riscossione coattiva del tributo avviene, unitamente al recupero della 
maggiorazione, del tributo provinciale, degli interessi, delle sanzioni amministrative 
tributarie e delle spese, per mezzo di Atto ingiuntivo di pagamento  di cui al R.D. 
14/04/1910, n. 639 entro i termini previsti dalla legge.   

6.   Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi o atti di cui sopra, 
comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente 
può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateaizzazione  sino a 24 rate 
mensili, oltre agli interessi di legge. L’utente decade dalla rateazione nel caso di 
.mancato pagamento di 2 (due) rate consecutive. E’ data facoltà al Funzionario 
responsabile del tributo di concedere rateizzazioni per debiti di importo inferiore, in 
deroga a quanto stabilito nel presente comma, In caso di particolari situazioni di disagio 
economico o sociale, debitamente documentate. 

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 
successive all’intervenuta definitività. 

 
Articolo 47 – Somme di modesto valore 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, Legge n° 296/2006, non si procede al versamento in 
via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro  per anno d’imposta.  



2. Qualora l’importo da versare per ogni singola rata sia inferiore a tale importo il 
contribuente può procedere a versare il totale annuo dovuto, in unica soluzione entro la 
scadenza dell’ultima rata. 

 

Articolo 48 – Disposizioni transitorie 
 
1. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, 
riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali ed a norma dei 
rispettivi Regolamenti in vigore per il tipo di tributo (TARSU/TARES/TARI). 

2.Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti 
forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal 
presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della 
determinazione di quanto dovuto. 

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti 
leggi in materia di istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI di cui 
alla Legge 27/12/2013 n° 147. 

 
 
 

  



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to: GABRI GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Balestrino Dott. Maurizio 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
N.  101 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06-mag-2017 al 21-mag-2017  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
San Marzano Oliveto, lì 06-mag-2017 Il Segretario Comunale 

F.to: Balestrino Dott. Maurizio 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 06-mag-2017 Il Segretario Comunale 

Balestrino Dott. Maurizio 
 

Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
CONTABILE Favorevole 30/03/2017 F.to:Balestrino 

Dott. Maurizio 
 

TECNICO 
AMMINISTRATIVO 

Favorevole 30/03/2017 F.to:Balestrino 
Dott. Maurizio 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-mar-2017 

 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

San Marzano Oliveto, lì 06.05.2017 Il Segretario Comunale 
F.to: Balestrino Dott. Maurizio 

 
 


