
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORIGINALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
N. 3 del 06-03-2017 

 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IUC- TITOLO III 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - ART. 47 RISCOSSIONE 
 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  sei del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è 
riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria,  Seduta Pubblica in Prima 
convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 
Bonacina Cristiano Presente 
Arsuffi Marzia Presente 
Guzzi Marco Presente 
Angioletti Valeria Presente 
Gelpi Giuseppe Presente 
Ulisse Adele Presente 
Merati Riccardo Presente 
Pedruzzi Alice Assente 
Biffi Loretta Presente 
Fantini Maria Assente 
Rossi Matteo Assente 
Previtali Erika Assente 

 
Presenti :   9  
Assenti :    4  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Moscato  Giovanna. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica e “Regolarità Contabile” espressi dal 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art.49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonché 
degli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Ai sensi dell’art.58, comma 6, del Regolamento del Consiglio Comunale, si dà atto che la 
discussione non viene qui trascritta, bensì risulta essere registrata su supporto digitale avente 
valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte integrante e sostanziale 
del presente atto. 

Relaziona l’Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Cristiano Bonacina, sui motivi sottostanti la 
modifica regolamentare. 

Interviene il Consigliere Biffi L. facendo rilevare la necessità di aggiornare la pubblicazione dei 
Regolamenti sul sito web del Comune, oltre che di rettificare l’art. 38 del Regolamento Tari ove 
si fa rifermento all’utilizzo di tessera magnetica sostituendola con la nuova modalità. 

Il Segretario Generale prende atto della richiesta del Consigliere Biffi sull’aggiornamento del sito 
e rinvia al successivo punto posto all’Odg per ciò che concerne la modifica al Regolamento Tari. 

IL RELATORE 

VISTA la sotto indicata normativa:  
• l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “ 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 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”;  

• l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi - il quale fissa al 31 
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

PRESO ATTO del D.L. 30/12/2016 n. 244, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 
30/12/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario 2017/2019 degli enti locali e la deliberazione di aliquote d’imposta e tariffe 
per tributi e servizi comunali nonché degli inerenti regolamenti. 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2014 ad 
oggetto “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC” e la deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2016 ad oggetto “Modifica Regolamento IUC”. 

RICHIAMATO in particolare il Titolo III – Disciplina della Tassa sui Rifiuti articolo 47 
“Riscossione”.  

CONSIDERATO CHE si ritiene necessario adeguare il disposto regolamentare in parola onde 
meglio calibrare le scadenze delle rate di pagamento in relazione agli equilibri finanziari di 
bilancio. 

PROPONE DI apportare le modifiche all’art. 47 del Regolamento IUC, Titolo III – Disciplina 
della Tassa sui Rifiuti, come evidenziate nel testo allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi Responsabile di Area Economico Finanziaria ai 
sensi dell’art. 49 e s.m.i. del T.U.E.L., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui 
controlli interni, come in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Finanziari.  

VISTI gli atti e le normative sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante. 

ESAURITA la discussione come da dibattito consiliare che ai sensi dell’art.58, comma 6, del 
Regolamento del Consiglio Comunale, non viene qui trascritto bensì risulta essere registrato su 
supporto digitale avente valore di verbale originale, depositato in Segreteria e considerato parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 47 del “Regolamento IUC – 
Titolo III – Disciplina della Tassa sui Rifiuti” approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 4 del 27/03/2007, come da testo allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che ai sensi del precitato art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 il 
nuovo disposto regolamentare, a seguito dell’intervenuta esecutività del presente atto, sarà 
efficace sin dall’1/1/2017. 

3. Di demandare al Responsabile dell’ufficio tributi l’espletamento degli adempimenti previsti 
dal 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. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, ai 
fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei termini di legge. 

 

Successivamente: 

• data l’urgenza del presente provvedimento al fine del tempestivo assolvimento delle formalità 
di pubblicazione; 

• con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott.ssa Moscato  Giovanna 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 
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