
 

 
Medaglia d’oro al merito civile 

 

CITTÀ DI DRONERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 3 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - MODIFICA ART. 43 

- COMMA 3. PROVVEDIMENTI.           

 

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventisei, del mese di marzo, alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni, 

convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

ACCHIARDI Livio SINDACO X       

AGNESE Alessandro VICE SINDACO X       

ARNAUDO Giovanni CONSIGLIERE X       

RIBERO Claudia CONSIGLIERE X       

BARBERO Silvia CONSIGLIERE X       

CHIARDOLA Sonia CONSIGLIERE X       

TALLONE Ivo CONSIGLIERE X       

TOTINO Teresa CONSIGLIERE       X 

PENONE Diego CONSIGLIERE X       

BERNARDI Luigi CONSIGLIERE X       

TENAN Alberto CONSIGLIERE X       

EINAUDI Luisella CONSIGLIERE X       

GIORDANO Claudio CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 12 

  Totale Assenti: 1 

 

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.U.C.) - MODIFICA 

ART. 43 - COMMA 3. PROVVEDIMENTI.           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità anno 

2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti 
impositivi: 

 

 l’uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune; 

 
che l’Imposta Unica Comunale è composta da : 
 

– IMU – Imposta Municipale Propria – quale componente patrimoniale e dovuta dal possessore 
di immobili, con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge; 

 

– TASI – Tributo sui servizi indivisibili – quale componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali; 

 

– TARI – Tributo sui rifiuti – quale componente servizi destinata a finanziare il servizio di raccolta 
e smaltimento rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

vista la propria deliberazione n. 15 del 30 giugno 2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 

tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 

 

richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: "Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno"; 

 

considerato che si rende necessario modificare il predetto regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – Titolo 3 (DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI) – articolo 43 
(Riscossione) comma 3, andando a sostituire le parole : “…il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 2 rate scadenti il 31 luglio ed il 30 settembre o in unica soluzione alla scadenza della prima 
rata.” con le seguenti: “…il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, alle scadenze 
fissate annualmente in fase di approvazione delle tariffe e del Piano Finanziario. E’ consentito il 
versamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.”;  

 

dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l'anno 2018 è stato differito al 31 marzo 2018;  
 

considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 



446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del Bilancio di previsione; 

 

vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 

 

tenuto conto, che per quanto non espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti la IUC e alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, oltre a tutte le modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 

 

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 in data 17 giugno 2014 si proceduto alla 
nomina del Funzionario responsabile della IUC; 

 

dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parare 
favorevole sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.; ,  
  

con votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 

Presenti n. 12  
Votanti  n.   8    
Astenuti n.   4 (Bernardi Luigi – Tenan Alberto – Einaudi Luisella – Giordano Claudio) 
Voti favorevoli n.   8 
Voti contrari      n.   0 

 

D E L I B E R A  
 

 
- di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

- di modificare il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) – al Titolo 3 
(DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI) – all’articolo 43 (Riscossione) comma 3, andando a sostituire le 
parole : “…il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate scadenti il 31 luglio ed il 30 
settembre o in unica soluzione alla scadenza della prima rata.” con le seguenti parole: “…il pagamento 
degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, alle scadenze fissate annualmente in fase di 
approvazione delle tariffe e del Piano Finanziario. E’consentito il versamento in unica soluzione alla 
scadenza della prima rata.”;  
 

- di riconoscere che la modifica all’articolo 43, comma 3 del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) apportata con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2018; 
 

- di trasmettere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e 
dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
telematicamente – con le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 – la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 
30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del predetto D.L. 
n. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 

- di pubblicare il presente Regolamento: 
 all’Albo Pretorio del Comune 
 sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente. 

 
- di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 26/2000 e s.m.i. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART13
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

ACCHIARDI Livio 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CLEMENTE Dott. Giuseppe 

 

 

 

 

RICORSI 

 
 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

- Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

 


