
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 del 30/01/2018 

OGGETTO:  Modifica al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 
(IUC) relativamente alla tassa rifiuti (TARI). 

L’anno duemiladiciotto, questo giorno trenta  del mese di gennaio  alle ore 21:20, nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data  23/02/2018, n. prot. 851 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione 

straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  10  e assenti  n° 3  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Francesco SPINELLI X - 

Mirco LESSI X - 

Gianna BIGAZZI X - 

Riccardo CRESCI X - 

Sabrina ORLANDINI X - 

Massimiliano RUGO - X 

Giacomo CIARCIA - X 

Maria Cristina D'AMATO - X 

Stefano PACCHINI X - 

 
 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott.ssa Daniela DI PIETRO 
incaricato della redazione del verbale; 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 



   

     COMUNE DI BIBBONA        CC n. 6  del 30/01/2018 

        Provincia di Livorno 

 
__________________ 

 

Il Sindaco passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore 
Spinelli. 

 
L’Assessore Francesco Spinelli illustra sinteticamente l’argomento, precisando che il Regolamento della 

IUC viene modificato solo per quanto riguarda la TARI e, in particolare, per quanto riguarda le modalità di 
pagamento, che diventa in tre rate. 

 
 Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi  

indivisibili (TASI); 
 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare  
dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di 
quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente  
al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione;  

 
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, in deroga a quanto sopra, 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 al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato  

con delibera Consiliare n. 35  del 11.08.2014; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle iniziative tese a 
favorire tutti i cittadini ed al sostegno delle attività presenti sul territorio, la cui attività si 
svolge prevalentemente nei mesi estivi ritiene opportuno modificare l’art. 52 del citato 

regolamento in materia di scadenza delle rate per il pagamento della TARI, prevedendo n. 
3 rate con scadenza 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre ed il pagamento in un unico 

soluzione alla scadenza della rata intermedia del 30 settembre; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla modifica del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI), 
modificando l’art. 52 comma 3 “Gli avvisi di pagamento saranno suddivisi in tre rate con 
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scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in 
unica soluzione entro il 31 luglio di ciascun anno” come segue: 

 
ART. 52 comma 3 
Gli avvisi di pagamento saranno suddivisi in tre rate con scadenza 30 giugno, 30 

settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 
30 settembre di ciascun anno 

 
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno D.M. 29/11/2017 recante ad oggetto: 
“Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali”, (Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 
dicembre 2017, n. 285), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018 
 
VISTA l’allegata bozza di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

che disciplina le entrate comunali; 
 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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 
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 e' 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. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 

TENUTO CONTO che la modifica del regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018, in 
virtù di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

 
RITENUTO di approvare la modifica al suddetto regolamento; 
 

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° Commissione Consiliare 
in data  

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile 

dell’area competente; 
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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; 

 
Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 1 (Stefano Pacchini), contrari n.0, resi per alzata di 

mano dai n. 10 Consiglieri presenti, di cui n. 9 votanti 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 

riportati, la modifica del regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
relativamente alla TARI, modificando l’articolo 52 comma 3 come segue: 
 

“Gli avvisi di pagamento saranno suddivisi in tre rate con scadenza 30 giugno, 30 
settembre e 30 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 

30 settembre di ciascun anno”; 
 
2) Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa,la presente modifica al 
regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e che per quanto non previsto dal presente 
regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs 446/97; 
 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 
13- bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il 
regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità  

appositamente previste; 
 
5) Di incaricare il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale di tutti gli atti 

connessi e conseguenti la presente deliberazione; 
 

6) Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto 
può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può 
essere, altresì proposto Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 

di centoventi giorni. 
 

Stante l’urgenza di provvedere, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n.9, astenuti n. 1 (Stefano Pacchini), contrari n.0, resi per alzata di 

mano dai n. 10 Consiglieri presenti, di cui n. 9 votanti 
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DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
quarto comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2018_9.rtf.pdf.p7m   -   B9288045072E7CEA08973EFDB8AB612BD42CDD27) 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2018_9.rtf.pdf.p7m   -   3596BFB15B1DDF57FB92830E83AF133CE5B6AD85) 
 
TESTO PROPOSTA  

(S20_2018_9.rtf   -   E20E2290F8DDA66AC9F55B4191884DA848D06B96) 
 
Regolamento IUC aggiornato  
(REGOLAMENTO_IUC_BIBBONA_MODIFICA_2018.doc   -   3031DF3DB7A5A70E29B4DA2FDB2349ADADA30B21) 

 
Parere Revisore  
(05-18 Parere iuc.pdf.p7m   -   42E182976E99FCFC5CA78F2B298F577824C62949) 

 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott.ssa Daniela DI PIETRO 

 


