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  OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E 

RELATIVE COMPONENTI IMU-TASI-TARI.  

 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di dicembre, alle ore 09:00 nella sala delle 

adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, all’appello risultano: 

 

 

 

   - BRAGA ALESSANDRO P  - FAUSTINI MARY A 

 - TOTTI GUIDO P  - TAMBARA SABRINA MARTINA P 

 - ROSSIGNOLI VALENTINO P  - PONSO ANTONELLA MARIA P 

 - LEARDINI MARCO A  - MATTIOLI MARIO A 

 - FERRIGATO KATY P  - ALTOBEL LUCA P 

 - BEDONI SIMONE P  - SCIPOLO ROBERTO GIORGIO P 

 - BONFANTE ANNA P  -   

   

 

 

Partecipa all’adunanza il  Segretario FOCACCIA SILVANO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BEDONI SIMONE - VICE PRESIDENTE, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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SIMONE BEDONI Vice Presidente del Consiglio: Do la parola al Sindaco.   

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: Con questa proposta di delibera andremo a approvare la 

modifica all’articolo 49, comma 6 e 7 del Regolamento per quanto riguarda l’applicazione della IUC 

– TARI e articolo 6 la riscossione e accertamento della TARI può, altresì, affidata a soggetti abilitati 

ai sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 446 del ’97 e successive modifiche, in caso di 

applicazione di applicazione di tariffa corrispettiva ai sensi dell’articolo 1, comma 667 e 668, della 

Legge 147 del 2013: l’applicazione e riscossione della tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del 

servizio e gestione dei rifiuti urbani. In poche parole abbiamo fatto questa modifica per consentire la 

realizzazione del bando di gara per l’aggiudicazione del servizio esternalizzato. La Commissione si è 

riunita il 12 dicembre 2017 e ha espresso parere favorevole di tutti i componenti presenti.   

SIMONE BEDONI Vice Presidente del Consiglio: Ci sono interventi? Prego Consigliere Altobel.   

ALTOBEL LUCA – Consigliere Comunale: Grazie Presidente. Avrei una domanda: 

l’esternalizzazione del servizio immagino abbia dei costi per il Comune di Sanguinetto e essendo… 

volevo chiedere che tipo di costi si prevedono e dall’altra parte quali sono i termini di risparmio non 

so di tempo del personale eccetera, in maniera da capire la bilancia da che parte pende. La 

bollettazione rimane a carico del Comune quindi?   

BRAGA ALESSANDRO – Sindaco: No, la bollettazione della TARI, in questo momento è 

effettuata dal Comune, l’abbiamo inserita anche nel (microfono spento)… saremo più chiari nel 

momento in cui avremo il bando di gara effettivamente…  

SIMONE BEDONI Vice Presidente del Consiglio: Passiamo alle votazioni: favorevoli? 

Unanimità. Immediata eseguibilità: favorevoli? Unanimità.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014), 

con la quale veniva istituito il nuovo tributo IUC (Imposta Unica Comunale), costituita dalle 

componenti IMU (Imposta Municipale Propria) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, TASI (Tributo sui Servizi 

Indivisibili) e TARI (Tributo per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti urbani ed assimilati), 

in sostituzione dei precedenti prelievi tributari IMU-TARES, anche se in gran parte similari e/o 

richiamati nelle modalità applicative e normative di riferimento (specialmente per l’IMU e la TARI); 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente locale in 

materia di entrate, ed applicabile anche al tributo IUC (Imposta Unica Comunale), a norma dell’art. 1, 

comma 682, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

 

VISTO in particolare che il predetto art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede: 

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a)  per quanto riguarda la TARI: 

1)  i criteri di determinazione delle tariffe;  

2)  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3)  la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  
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b)  per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale veniva approvato il vigente “Regolamento per l’applicazione della imposta unica 

comunale (IUC) e relativi componenti IMU-TASI-TARI; 

 

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale venivano approvate modifiche al suddetto “Regolamento per 

l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relativi componenti IMU-TASI-TARI; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e 

delle tariffe dei tributi 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, 

disponendo contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente all’inizio 

dell’esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, in base al quale gli enti 

locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

VISTO il DM 29.11.2017 del Ministro dell’Interno, il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine 

per l’approvazione del Bilancio annuale di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2018, ai sensi 

dell’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'approvazione dei regolamenti 

comunali, nonché istituzione e ordinamento dei tributi, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) ed f) del 

D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni; 

 

RITENUTO di modificare l’art. 49 del suddetto Regolamento, come da Allegato A) alla presente 

deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire l’affidamento 

in concessione della riscossione ed accertamento del tributo TARI, qualora ritenuto 

organizzativamente ed economicamente più conveniente rispetto alla gestione interna e qualora gli 

stessi non possano essere pienamente svolti dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti 

solidi urbani; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal citato regolamento e dalle modifiche allegate alla presente deliberazione, continuano 

ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC), e delle 

relative componenti IMU-TASI-TARI, nonché le successive variazioni; 
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TENUTO CONTO che le modifiche al citato regolamento entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di 

quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 

 

VISTO il verbale in data 12.12.2017 della Commissione consiliare “Statuto e Regolamenti” in ordine 

all’esame delle citate modifiche all’art. 49 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC) e relative componenti IMU-TASI-TARI; 

 

RITENUTO, quindi, di approvare integralmente l’allegato testo modificato dell’art. 49 del 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e relative componenti 

IMU-TASI-TARI, mantenendo inalterate tutte le altre disposizioni del citato Regolamento; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 

del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

Consiglieri presenti n. 10 

Votanti  n. 10 

Voti favorevoli n.10 

Astenuti  n. // 

Voti contrari n. // 

resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di modificare, per i motivi esposti in premessa, l’art. 49 del vigente Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) e relative componenti IMU-TASI-TARI, come 

da Allegato A) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, mantenendo 

inalterate tutte le altre disposizioni del citato Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 20 

del 28/04/2014 e successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 05 del 29/03/2017. 

 

2) Di dare atto che le modifiche al citato regolamento entrano in vigore il 01/01/2018, ai sensi delle 

disposizioni citate in premessa e qui richiamate integralmente. 

 

3) Di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal citato regolamento e dalle modifiche 

allegate alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in 

materia di imposta unica comunale (IUC), e delle relative componenti IMU-TASI-TARI, nonché 

le successive variazioni. 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o negli altri termini previsti per legge. 
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IL  PRESIDENTE  
 

Propone all’assemblea, data l’urgenza che riveste il provvedimento, per la necessità di provvedere 

immediatamente ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso, di dichiarare l’immediata 

eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente 

 

 

Consiglieri presenti n. 10 

Votanti  n. 10 

Astenuti  n. // 

Voti contrari n. // 

 

resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento di approvazione delle modifiche al 

“Regolamento per l’applicazione della imposta unica comunale (IUC) e relative componenti 

IMU-TASI-TARI”, ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. Enti Locali contenuto nel D.Lgs. n. 

267/2000, data l’urgenza di provvedere ai conseguenti adempimenti in merito allo stesso. 
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Allegato A) 

 

 

Testo precedente Testo modificato 

 

ART. 49 
RISCOSSIONE E RECUPERI COATTIVI 

 
1. In caso di mancato pagamento, anche 

parziale, entro i termini previsti nell’avviso di 
cui all’art. 48, il Comune provvede a notificare, 
anche a mezzo raccomandata A/R, apposita 
richiesta / sollecito di pagamento, da eseguirsi 
entro il termine stabilito nello stesso, non 
anteriore a 15 giorni dal ricevimento, con 
addebito delle spese di notifica. L'avviso 
contiene altresì l'avvertenza che in caso di 
inadempimento si applicherà la sanzione per 
omesso pagamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
471/1997. 

2. In caso di perdurante inadempimento, si 
provvederà alla notifica di avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente 
pagamento, con applicazione della sanzione 
pari al 30% dell’importo omesso, di cui all’art. 
13 del D.Lgs. 471/1997, e degli interessi legali 
moratori. 

3. In mancanza di adempimento anche all’avviso 
di accertamento di cui al precedente comma, 
si procederà alla riscossione coattiva mediante 
iscrizione a ruolo o notifica di ingiunzione 
fiscale, ovvero con le altre modalità di 
riscossione consentite dalle normative vigenti, 
con aggravio delle spese di riscossione e degli 
oneri accessori di recupero coattivo. 

4. In ogni fase della riscossione è applicabile l’art. 
24 del Regolamento per la disciplina delle 
entrate (rateizzazione). 

5. La riscossione ed accertamento della TARI 
può essere affidata, fino alla scadenza del 
contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 691, della 
Legge 147/2013, come modificato dal D.L. n. 
16/2014, direttamente al soggetto al quale 
risultava attribuito, alla data del 31/12/2013, il 
servizio di gestione dei rifiuti. 

6. La riscossione coattiva della TARI può essere 
altresì affidata a soggetti abilitati ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e successive 
modificazioni. 

 

 
ART. 49 

RISCOSSIONE E RECUPERI COATTIVI 
 
1. In caso di mancato pagamento, anche parziale, 

entro i termini previsti nell’avviso di cui all’art. 48, il 
Comune provvede a notificare, anche a mezzo 
raccomandata A/R, apposita richiesta / sollecito di 
pagamento, da eseguirsi entro il termine stabilito 
nello stesso, non anteriore a 15 giorni dal 
ricevimento, con addebito delle spese di notifica. 
L'avviso contiene altresì l'avvertenza che in caso di 
inadempimento si applicherà la sanzione per 
omesso pagamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
471/1997. 

2. In caso di perdurante inadempimento, si provvederà 
alla notifica di avviso di accertamento per omesso o 
insufficiente pagamento, con applicazione della 
sanzione pari al 30% dell’importo omesso, di cui 
all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, e degli interessi legali 
moratori. 

3. In mancanza di adempimento anche all’avviso di 
accertamento di cui al precedente comma, si 
procederà alla riscossione coattiva mediante 
iscrizione a ruolo o notifica di ingiunzione fiscale, 
ovvero con le altre modalità di riscossione consentite 
dalle normative vigenti, con aggravio delle spese di 
riscossione e degli oneri accessori di recupero 
coattivo. 

4. In ogni fase della riscossione è applicabile l’art. 24 
del Regolamento per la disciplina delle entrate 
(rateizzazione). 

5. La riscossione ed accertamento della TARI può 
essere affidata, fino alla scadenza del contratto, ai 
sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge 147/2013, 
come modificato dal D.L. n. 16/2014, direttamente al 
soggetto al quale risultava attribuito, alla data del 
31/12/2013, il servizio di gestione dei rifiuti. 

6. La riscossione ed accertamento della TARI può 
essere altresì affidata a soggetti abilitati ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, e successive 
modificazioni. 

7. In caso di applicazione di tariffa corrispettiva ai 
sensi dell’art. 1, commi 667-668, della Legge 
147/2013, l’applicazione e riscossione della 
tariffa è effettuata dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
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PARERI A SENSI DELL’ART. 49 –COMMA 1- T.U. ENTI LOCALI 

(D.lgs. N.267/2000) 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato dando atto che l’atto sopra esteso, è conforme alle normative 

vigenti, è idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi; l’istruttoria compiuta 

è pertanto regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito ai sensi 

di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli interni, e, 

in particolare, di regolarità amministrativa, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità TECNICA, esprime parere: Favorevole,  
 

 

 

In data:05-12-2017 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BERTELLI VALENTINA 

 

 

Il Responsabile del servizio di Ragioneria, dando atto che l’atto sopra esteso non determina il 

maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse e, rispetta i vincoli di finanza pubblica 

ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del regolamento di contabilità vigente in materia di controlli 

interni, e, in particolare, di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, per 

quanto concerne la regolarità CONTABILE, esprime parere Relazione  
Favorevole, subordinatamente allo stanziamento delle eventuali risorse necessarie in parte spesa del bilancio 2018-2020 

negli esercizi 2018 e seguenti, in sede di approvazione del bilancio stesso 

 

 

In data:21-12-2017 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

  

 IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to BEDONI SIMONE F.to Dott. FOCACCIA SILVANO 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata affissa all'Albo 

Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 26-01-2018 - R.P. 57 - 

 

Sanguinetto, li 26-01-18 

 Il Responsabile del Settore 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06.02.2018                     

 

� A sensi dell’art. 134 –comma 3- del T.U. Enti Locali, dopo giorni 10 di pubblicazione senza 

riportare denunzie di vizi di legittimità o competenza. 

 

 

Sanguinetto, li  06.02.2018                    

 Il Responsabile del Settore 

 F.to TOMEZZOLI NICOLA 

 

 

COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale 

 

Sanguinetto, lì 

        Il Responsabile del Settore 
 

 


