
COMUNE DI BORE                                      COPIA                                          PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28-03-2017

Oggetto:  Modifiche al regolamento IUC

L'anno  duemiladiciassette giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 18:30,  in Bore e nella sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

Presenti/Assenti
Fausto Ralli1. Presente

Bruno Tonelli2. Presente

Mario Bazzinotti3. Presente

Mario Comini4. Presente

Giacomo Resmini5. Assente

Alessandro Iotti6. Presente

Mirco Gregori7. Presente

Terenziano Resmini8. Presente

Lorena Ferdenzi9. Assente

Mario Ralli10. Presente

Marina Chirila11. Assente

Totale Presenti    8
Totale Assenti    3
Totale Favorevoli 7
Totale Contrari 0
Totale Astenuti 1

Partecipa il Segretario Comunale  Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:
Mario Comini
Mario Ralli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona in merito all’argomento illustrando come le tariffe rimangano all’incirca invariate, lo
scostamento è minimo. La variazione consente alla Giunta Comunale di determinare le modalità di
incasso.

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;



DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un unico regolamento per la
disciplina delle suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di
tributi comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi
locali;

CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei
diritti dei contribuenti”;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

VISTO l’art. 53, comma 16, della  legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTO l’art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quali gli enti locali stabiliscono per ciascun
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non
sono effettuati i rimborsi;

VISTA la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, legge di stabilità 2017;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 17 del 08 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad  approvare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

n. 24 del 28 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

n. 3 del  02 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare il-

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

RICHIAMATO l’articolo 27 della sezione TARI- Riscossione, che di seguito si riporta:

“ 1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche
per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo
comunale e tributo provinciale.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il 31 agosto,
prima rata, e 31 ottobre, seconda rata.
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno…”

RITENUTO di dover modificare il predetto articolo del suddetto Regolamento  al fine di semplificare la
determinazione annuale della TARI, come segue:

 “1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai

contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le
somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.



2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, le cui scadenze
saranno determinate in sede di deliberazione delle tariffe annuali..”

RICHIAMATO l’articolo Art. 33. della sezione TARI- Entrata in vigore e abrogazioni, che di seguito si
riporta:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio
2016..”

RITENUTO di dover modificare il predetto articolo del suddetto Regolamento  come segue:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017..”;-

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Municipale (IUC) come sopra riportate:

articolo 27 della sezione TARI- Riscossione;

articolo Art. 33. della sezione TARI- Entrata in vigore e abrogazioni;

RITENUTO di allegare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC)
modificato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

“All. A”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:

- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ilaria
Schiavi, che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Marazzi Michela, per quanto
concerne la regolarità contabile;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette) e n. 1 (uno) astenuto Iotti Alessandro, poiché entrato in ritardo,
espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA



1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono
integralmente riportate, le modifiche  ai seguenti articoli del suddetto Regolamento, al fine di
semplificare la determinazione annuale della TARI, come segue:

l’articolo 27 della sezione TARI- Riscossione:

“1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai

contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le
somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, le cui scadenze

saranno determinate in sede di deliberazione delle tariffe annuali..”;

l’articolo Art. 33. della sezione TARI- Entrata in vigore e abrogazioni:

“1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017..”;

2. DI ALLEGARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) modificato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale: “All. A”;

4. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per rispettare i termini di legge, con separata votazione, con
voti favorevoli n. 7 (sette) e n. 1 (uno) astenuto Iotti Alessandro, poiché entrato in ritardo, espressi in
forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28-03-2017

Oggetto:  Modifiche al regolamento IUC

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to Ralli Fausto F.to Raimato  Nevicella
________________________ ____________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
04.04.2017. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li 04.04.2017

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal            al            e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:   28.03.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134,
comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)

Bore, li  28.03.2017 IL Segretario Comunale
F.to Raimato  Nevicella



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  16 del 28-03-2017

Oggetto:  Modifiche al regolamento IUC

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e
si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000.

Bore, li 28.03.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ilaria Schiavi

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs
267/2000.

Bore, li  28.03.2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michela Marazzi

Copia conforme all’originale

Bore, li 04.04.2017

IL Segretario Comunale

Raimato  Nevicella


