
COMUNE DI MONTEGALLO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

 

 

COPIA DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  8   Del  26-09-2017 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC - 

COMPONENTE TARI NELLA PARTE RELATIVA ALLE MODALITA' 

DI PAGAMENTO DELLE RATE 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 20:40, nella sale 

delle adunanze del Comune intestato, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata 

partecipata ai Signori Consiglieri assegnati a questo Comune a norma di legge. 

Risultano all’appello nominale:  

 

 

FABIANI SERGIO 

 

P 

 

ROSSI ALDO 

 

P 

 

FELIZIANI RAFFAELE 

 

P 

 

ALTERI GIORGIO 

 

P 

 

PIGNOLONI TIZIANO 

 

P 

 

PEROTTI ROBERTO 

 

P 

 

SACRIPANTI PIETRO 

 

P 

 

MORI CLAUDIA 

 

P 

 

VENTURA LUANA 

 

P 

 

ROSSI ANDREA 

 

P 

 

PEROTTI MARCO 

 

P 

 

 

 

 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor FABIANI SERGIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signor MITA MARIA TERESA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 26-09-2017 

 

Pag. 2 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 16 del 8/9/2014, con la quale è stato approvato il regolamento 
sull’ Imposta Unica Comunale, comprendente al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – 
TARI; 
 
Visto l’art. 54 di detto regolamento, concernente la riscossione della tassa sui rifiuti, ed in particolare il 
primo periodo del comma 3, così formulato : “ Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza, per il 2014, 30 giugno 
2014 e 16 febbraio 2015,mentre, per gli anni successivi, 16 maggio e 16 novembre, o in unica soluzione 
entro il 31 luglio di ciascun anno.”; 
 
Dato atto che il suddetto articolo 55, in riferimento al comma 3 primo periodo, del Regolamento IUC 
relativo alla componente tassa rifiuti, è stato più volte modificato per quanto riguarda la scadenza delle 
rate di pagamento del tributo; 
 
Dato atto che da ultima modifica l’art. 54 comma 3 primo periodo riporta: 
“3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 2 rate aventi scadenza, per il 2014, 30 giugno 2014 e 16 febbraio 2015, per il 2015, 30 
giugno 2015 e 31 dicembre 2015, per il 2016, 30 giugno 16 novembre 2016, mentre, per gli anni 
successivi, 16 maggio e 16 novembre, o in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno.”; 
 
Dato atto che a seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti circa il 70%  degli immobili 
risultano inagibili o non utilizzabili; 
 
Dato atto che si rende necessario effettuare una ricognizione degli immobili assoggettabili a tributo 
prima dell’elaborazione degli avvisi di pagamento della TARI per l’anno 2017; 
 
Ritenuto pertanto di sostituire il citato primo periodo del comma 3 dell’art. 54 del regolamento in oggetto 
per l’anno 2017 e seguenti come segue: 
“3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 2 rate aventi scadenza: 
- per il 2014 - 30 giugno 2014 - e 16 febbraio 2015; 
- per il 2015 - 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015; 
- per il 2016 - 30 giugno e 16 novembre 2016; 
- per il 2017 – 31 dicembre 2017 e 28 febbraio 2018; 
- per gli anni successivi, 16 maggio e 16 novembre; 
- oppure in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno.”; 
- qualora il bilancio di previsione venga approvato in data successiva alla scadenza della prima rata 
TARI prevista a regime per il 16 maggio, è possibile fissare la cadenza delle rate, nel rispetto della 
normativa, nella stessa deliberazione consiliare in cui si approva il piano finanziario e le relative tariffe; 
 
Visto il comma 16 dell’art.53 della L.n. 388/2000, del seguente tenore letterale : 
“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché 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 
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entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”; 
 
Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma2, del D.Lgs.n.446/1997 e dell’art. 
13, commi 13-bis e 15 del D.L. n. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
dipartimento delle finanze mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del portale del 
federalismo fiscale e che l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
 
Visto il DL n. 244 del 3012/2016 convertito con L n. 19 del 27/02/2017, con il quale è stato disposto il 
differimento al 31/03/2017 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 
 
Dato atto che il Comune di Montegallo è inserito nell’allegato 1 al DL 189/2016 convertito in L. 229/2016 
in vigore dal 18/12/2016; 
 
Dato atto che l’art. 44 del suddetto D.L. e successive modifiche stabilisce che “sono sospesi per un 
periodo di 12 mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti 
finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL, di cui al DLgs 267/2000 e da altre specifiche 
disposizioni”; 
 
Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti favorevoli n. 11, su n. 11 presenti e votanti, espressi in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale - del presente atto; 
 
- di modificare il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) – componente TARI ( 
tassa sui rifiuti ) – come sopra approvato, nei sensi di cui in premessa, di seguito indicati: 
 
- il primo periodo del comma 3 dell’art. 55 è sostituito con il seguente: 
“3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 2 rate aventi scadenza: 
- per il 2014 - 30 giugno 2014 - e 16 febbraio 2015; 
- per il 2015 - 30 giugno 2015 e 31 dicembre 2015; 
- per il 2016 - 30 giugno e 16 novembre 2016; 
- per il 2017 – 31 dicembre 2017 e 28 febbraio 2018; 
- per gli anni successivi, 16 maggio e 16 novembre; 
- oppure in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno.”; 
- qualora il bilancio di previsione venga approvato in data successiva alla scadenza della prima rata 
TARI prevista a regime per il 16 maggio, è possibile fissare la cadenza delle rate, nel rispetto della 
normativa, nella stessa deliberazione consiliare in cui si approva il piano finanziario e le relative tariffe; 
 
- di dare atto che la modifica disposta con il presente atto ha effetto dal 1/1/2017; 
 
- di dare altresì atto che resta fermo ed immodificato quant’altro disposto con lo stesso regolamento; 
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- di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale . 
 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito; 
 
Con voti favorevoli n. 11 su n.11 presenti e votanti, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente 
eseguibile. 
 
 
La sottoscritta Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 
La Responsabile del Servizio 
F.to. Romea Petrocchi 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FABIANI SERGIO F.to MITA MARIA TERESA 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. 1348 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì 03-10-2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Petrocchi Romea 

 

E’ copia conforme all’originale  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Petrocchi Romea 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  03-10-2017 al 17-10-2017, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì,  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Petrocchi Romea 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-09-2017 ai sensi dell’art.134, del 

D.Lgs 267/2000. 

Lì, 27-09-2017 

 

 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Petrocchi Romea 

 


