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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6 

 
 
 
OGGETTO: 
 
MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DE LL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA IUC - DISCIPLINA TARI - APPROVAZIONE  
 
 
 
Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
OLMO UGO 
RAIMONDI PIERO 
VENTURINO SILVANO 
CIARLO ANTONELLA 
CALMARINI IVO 
RUDASSO DIANA 
SIMONDO GIANNI 
MAO STEFANO 
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TOTALE 
 

7 
 

1 
 
 

Presiede il Sig.: RAIMONDI PIERO 
 
Partecipa alla seduta il Sig. VIGLIONE FRANCESCA -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 

comuni; 

RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 

507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di 

cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n. 

201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione 

delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente 

natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 12.08.2014, avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento 

comunale dell’Imposta unica comunale; 

 

RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali contengono la disciplina della tassa sui 

rifiuti; 

 

RAVVISTA la necessità di apportare alcune modifiche al Titolo III “Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” del 

suddetto regolamento e più precisamente: 

- all’art. 37 avente ad oggetto la tariffa per le utenze domestiche, precisando che la quota variabile della tariffa 

per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti per le utenze a destinazione 

abitativa mentre non viene considerata per quelle pertinenziali e modificando dunque il comma 2 del citato 

articolo nel modo seguente: “La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in 

relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per le utenze a destinazione abitativa mentre non viene 

considerata per quelle pertinenziali”; 

- all’art. 38 avente ad oggetto la determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche, precisando 

che alle pertinenze deve essere applicata la sola quota fissa e modificando quindi il comma 4 del suddetto 

articolo nel modo seguente: “4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito adibiti ad uso 

privato si considerano utenze domestiche condotte da un occupante con l’applicazione della sola quota fissa”; 



 

ESAMINATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale nella versione già modificata come indicato al punto precedente; 

 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera 

m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012); 

 

VISTI: 

- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della 

legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

- il  Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio u.s., con 

il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti locali; 

 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, 

il quale testualmente recita: 

15. 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 decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, 
con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 
2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

VISTE: 

• 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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 



- lo Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e termini di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di apportare le modifiche al Titolo III “Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” del Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta comunale unica IUC agli artt. 37 e 38 come meglio illustrato nelle premesse 

che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate; 

2) di dare atto che il regolamento, opportunamente emendato, viene allegato al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001 i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

4)  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 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’articolo 13, comma 15, del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione trasparente 

� all’Albo Pretorio digitale del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi 

di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci; 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000 stante l’urgenza di provvedere. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
RAIMONDI PIERO 

____________ F.to __________ 
 VIGLIONE FRANCESCA 

____________ F.to __________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal giorno 
12/06/2018per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
VIGLIONE FRANCESCA 

____________ F.to __________ 
 

 
PARERI 

  
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis del TUel, 
si attesta la regolarità tecnica del provvedimento. 

                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
 VIGLIONE FRANCESCA 
                                                                                                                    ____________ F.to __________ 
 
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147 bis del 
TUEL, si attesta la regolarità contabile del provvedimento. 
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal competente servizio, si appone il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
 VIGLIONE FRANCESCA 
                                                                                                                      ____________ F.to __________ 
 
 

ATTESTATO ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/00 n. 267) 

 
� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità, competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

� Si certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
TUEL c. 4 della legge sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 18/08/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale 
VIGLIONE FRANCESCA 

____________ F.to __________ 
 
============================================================================= 
Copia conforme per uso amministrativo 
              Il Segretario Comunale 
         Dott.ssa Viglione Francesca 


