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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC) - TRIBUTO TARI - ART.32, COMMA 1 - MODIFICA           

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 in 

Castiglione Falletto e nella solita sala delle adunanze. 
 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e Statuto comunale, venne per 

oggi convocato il CONSIGLIO COMUNALE, in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione, nelle 
persone dei Sigg.ri: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presenti 
BORGOGNO Paolo SINDACO Sì 

MOSCONE Giuliano VICE SINDACO Sì 
VOLPE Armando ASSESSORE Sì 
EIRALE Piero CONSIGLIERE Sì 

GERLOTTO Santino CONSIGLIERE Sì 
DESTEFANIS Dario CONSIGLIERE Sì 
PORASSO Mattia CONSIGLIERE Sì 

VIGLIONE Marina CONSIGLIERE Sì 
RULLO Monia CONSIGLIERE No 
VIETTI Nicoletta CONSIGLIERE No 

MONCHIERO Vittorio CONSIGLIERE Sì 
 Totale Presenti: 9 
 Totale Assenti: 2 

 
 
Partecipa all’adunanza MANZONE Dott. Gianluigi – Segretario Comunale. 
 
Il Sindaco, BORGOGNO Paolo, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e la 
procedura di convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



Deliberazione n. 33 del 27/12/2017 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A UNICA 
COMUNALE (IUC) - TRIBUTO TARI - ART.32, COMMA 1 - 
MODIFICA           

 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 31.07.2014 è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) che 
comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI. 

 
Dato atto che, il Comune di Castiglione Falletto fa parte dell’Unione di Comuni “Colline di 

Langa e del Barolo” che ha adottato il medesimo Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale I.U.C.. 

 
Considerato che il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C. 

all’Art.32, comma 1, recita: 
“Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le 
somme dovute per tributo comunale e provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due 
rate a scadenza semestrale con scadenza entro il 16 dei mesi di novembre e maggio dell’anno 
successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata”. 

 
Vista la necessità di uniformare agli altri Comuni le date di scadenza per la riscossione del 

tributo TARI. 
 
Ritenuto pertanto opportuno modificare l’art. 32, comma 1, del vigente Regolamento 

Comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto; 
 
Acquisito il parere espresso dal revisore dei conti, Dott. Cerutti Francesco, rilasciato ai sensi 

dell’art.239, comma 1, lettera b), n.7 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto 

espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n.267; 

 
Acquisito il parere di conformità amministrativa rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000;   
 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano: 
 

 
 
 
 
 
 



D E L I B E R A 
 

Di approvare, con la presente, per i motivi enunciati in premessa, la variazione dell’art. 32, 
comma 1, relativo alla riscossione, in particolare, alle scadenze di pagamento del tributo TARI, 
come segue: 

“Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le 
somme dovute per tributo comunale e provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due 
rate, con scadenza entro il 31 del mese di luglio ed entro il 30 del mese di novembre del medesimo 
esercizio, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata.” 

 
Di dare atto che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n.388, come 

sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28.12.2001, n.448: 
- Il presente art. 32, comma 1, del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta 

unica comunale I.U.C. entra in vigore il 1° Gennaio 2018; 
- La deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: Regolamento Comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) – Tributo TARI - Art.32, comma 1 – Modifica, 
sarà inserita telematicamente, nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.L.vo n.446/97 così come 
modificato dalla Legge 24.12.2007, n. 244, art.1.



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
BORGOGNO Paolo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MANZONE Dott. Gianluigi 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune 
(art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02.01.2018, 
come prescritto dall’Art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 
Castiglione Falletto, li 02.01.2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MANZONE Dott. Gianluigi 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente delibera è divenuta ESECUTIVA IN DATA 13.01.2018 
 
 

In quanto 
  

[     ] Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi art. 134, 4° comma D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267.  
 
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano stati presentati reclami ai sensi 
art. 134,  3° comma D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 
Castiglione Falletto, li 13.01.2018 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MANZONE Dott. Gianluigi 

 
 
  

 


