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COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA
COMUNALE). - TARI - MODIFICA SCADENZE DI
PAGAMENTO.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di dicembre alle ore dieci e minuti
trenta nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. CAPOCCIA Gianfranco - Presidente
2. CRAVANZOLA Sergio - Vice Sindaco
3. DROCCO Andrea - Assessore
4. STRALLA Simona - Consigliere
5. RAVIOLA Aldo - Consigliere
6. NOCITO Michele - Consigliere
7. MAURO Laura - Consigliere
8. RICCA Flavia - Consigliere
9. MOSCONE Sergio - Consigliere
10. ANSELMA Enrico - Consigliere
11. BONELLI Elena - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BOLMIDA Dr.ssa Silvia il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPOCCIA Gianfranco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/12/2017
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA
COMUNALE). - TARI - MODIFICA SCADENZE DI
PAGAMENTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 10.07.2014 è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. che
comprende al suo interno la disciplina della sue componenti IMU-TASI-TARI.
Considerato che il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
- Regolamento componente “TARI” - all’art. 29 “Riscossione” comma 1, recita:
“Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per
ogni utenza le somme dovute e suddividendo l’ammontare complessivo in due rate,
con scadenza il 16 novembre e il 16 marzo anno successivo, con facoltà di
effettuare il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata”
Dato atto che si rende necessario modificare le scadenze delle rate per il pagamento
della TARI, al fine di adeguare, in base alla normativa vigente sulla nuova contabilità,
l’incasso della TARI nell’anno di competenza.
Dato atto che a seguito delle modifiche di cui sopra il nuovo testo dell’art.29, comma
1, risulta essere il seguente:
“Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per
ogni utenza le somme dovute e suddividendo l’ammontare complessivo in due rate,
con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata”;
Vista la Legge 22/12/2013 n. 147;
Visto l’art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, è sostituito dal seguente:
16. 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento.”;

Considerato che la trasmissione telematica degli atti, mediante inserimento del testo
degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento
dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15
dicembre 1997 n.446, e dell’art.13, commi 13-bis e 15, del D.L.6 dicembre 2011, N.201,
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Acquisito agli atti il parere favorevole del revisore del conto;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario;

Ad unanimità di voti legalmente espressi:
DELIBERA
1. Di modificare, con la presente, per i motivi enunciati in premessa, la variazione dell’art.
29 comma 1, relativo alla riscossione, in particolare, alle scadenze di pagamento della
TARI, come segue:
Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per
ogni utenza le somme dovute e suddividendo l’ammontare complessivo in due rate,
con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata”;
2. Di dare atto che le modifiche al regolamento approvato con il presente atto deliberativo
hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente, nell’apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico a
norma dell’art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre
2011 n.214 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.

Con separata ed unanime votazione legalmente espressa la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
F.to: CAPOCCIA Gianfranco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 08/01/2018 al 23/01/2018 come previsto dalla normativa
vigente.

Serralunga d’Alba, li 08/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Serralunga d'Alba, li 08/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLMIDA Dr.ssa Silvia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-dic-2017

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
[ ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLMIDA Dr.ssa Silvia

