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C.F. 00475620183

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE N.32  DEL  28-12-2018
OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

Addì   ventotto alle ore  21:00 del mese di dicembre   nella sede comunale si e’ riunito il Consiglio

Comunale.

Risultano :

    Presenti/Assenti
1. Giuseppe Cavallotti Consigliere Presente
2. Gian Franco Marzi Consigliere Presente
3. Doriana Verdi Consigliere Presente
4. Gian Luigi Gemelli Consigliere Presente
5. Marcello Spiaggi Consigliere Presente
6. Stefano Gerardi Vice Sindaco Assente
7. Elisa Brambilla Consigliere Presente
8. Debora Borgognoni Consigliere Presente
9. Fabrizia Gentile Consigliere Assente
10. Giuliano Spiaggi Sindaco Presente
11. Maria Luisa Lodola Consigliere Presente

TOTALE Presenti:    9 Assenti:   2

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT. GABRIELE MAGGIORI
Il Signor  Giuliano Spiaggi, Sindaco, assunta la presidenza e constatata  la legalita’ dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente proposta di delibera all’ordine del giorno:



OGGETTO: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI

RIFIUTI



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze

di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le

disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio

dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale

per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs.

15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi

integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale

all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di

una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.

296, il quale a sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi

di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno

in anno";



Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione

dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e

l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta

municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola

nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al vigente regolamento TARI al fine di

rispondere adeguatamente alla tipologia d'utenza ed alle esigenze economico-finanziarie dell'Ente

permanendo nel rispetto della disciplina di legge;

Ritenuto opportuno modificare l’art. 27, comma tre:

(testo attuale)

Articolo 27
Riscossione della Tari

1.  La  riscossione  della  Tari  è  effettuata  direttamente  dal  Comune,  in  primo  luogo  mediante
l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto.
2. Il comune può, in deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della
Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. In deroga
all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all’art.  17  D.Lgs.  241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del
provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in tre rate
consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune.
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4.  In  caso  di  omesso/parziale  versamento  degli  importi  indicati  come  dovuti  nell’avviso  di
pagamento, il Comune procede ad emettere atto formale di richiesta  di  pagamento  da  notificarsi  al
contribuente,  i  cui  importi  sono  riscossi  in  una  rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella
richiesta di pagamento.
5.  L’atto  formale  di  richiesta  di  pagamento  notificato  al  contribuente  riporta  gli  estremi  per
l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il
contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la
riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di
pagamento, il Comune procede,  nei  termini  di  legge, all’emissione  di  apposito  atto  di
irrogazione  della  sanzione  per  omesso/parziale  versamento, anche unitamente al provvedimento di
riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione
della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata



da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo
anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto
compatibili.

(testo modificato)

Articolo 27
Riscossione della Tari

1.  La  riscossione  della  Tari  è  effettuata  direttamente  dal  Comune,  in  primo  luogo  mediante
l’emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l’indicazione del tributo dovuto.
2. Il comune può, in deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della
Tari ai soggetti ai quali risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti. In deroga
all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24,  secondo  le
disposizioni  di  cui  all’art.  17  D.Lgs.  241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione con proprio atto
deliberativo, gli importi dovuti sono riscossi in base al numero di rate fissate nel medesimo, alle
scadenze ivi fissate ed a seguito dell’invio dell’avviso di pagamento da parte del Comune.
4.  In  caso  di  omesso/parziale  versamento  degli  importi  indicati  come  dovuti  nell’avviso  di
pagamento, il Comune procede ad emettere atto formale di richiesta  di  pagamento  da  notificarsi  al
contribuente,  i  cui  importi  sono  riscossi  in  una  rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella
richiesta di pagamento.
5.  L’atto  formale  di  richiesta  di  pagamento  notificato  al  contribuente  riporta  gli  estremi  per
l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il
contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la
riscossione forzata da parte del Comune.
6. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di
pagamento, il Comune procede,  nei  termini  di  legge, all’emissione  di  apposito  atto  di
irrogazione  della  sanzione  per  omesso/parziale  versamento, anche unitamente al provvedimento di
riscossione forzata degli importi dovuti.
7. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione
della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata
da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo
anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto
compatibili.



Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 28 del 20/12/2018;

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti sei favorevoli e tre contrari  (Cavallotti – Marzi - Lodola);

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche al vigente Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti ed in

particolare l’art. 27 comma 3;

2) di stabilire che il regolamento per l’anno 2018 dovra’ essere trasmessi al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011, nonche’ pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SPESSA
Provincia di Pavia

VIA ROMA 9 – 27010
Tel. 0382 79032 Fax 0382 729702
E-mail: comunespessa@inwind.it

VERBALE DELIBERAZIONE  N.  32      DEL  28-12-2018

Oggetto: MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 147 – BIS E 49 D.LGS 267/2000

SI ESPRIME

PARERE  DI Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                            F.to   FLORINDA BARILATI

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 147 – BIS E 49 D.LGS 267/2000AI SENSI

SI ESPRIME

PARERE  DI Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                             F.to   FLORINDA BARILATI

mailto:comunespessa@inwind.it


  IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Giuliano Spiaggi F.to DOTT. GABRIELE MAGGIORI

                                                            

______________________________________________________________________

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N.  11      Registro Albo pretorio

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio di questo ente da oggi e vi resterà per la

durata di quindici giorni consecutivi.

Spessa lì,  16-01-2019

        IL SEGRETARIO COMUNALE

        F.to DOTT. GABRIELE

MAGGIORI

E S E C U T I V I T A’

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 26-01-2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

Spessa, lì, 26-01-2019            IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GABRIELE MAGGIORI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 16-01-2019 al 31-01-

2019. (registro Albo pretorio n. 11 ) e pertanto per quindici/ trenta giorni naturali e consecutivi ai

sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Spessa  lì, .16-01-2019..............

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. GABRIELE

MAGGIORI

E’ copia conforme   integrale    all’originale.
                         per estratto

Spessa lì,  16-01-2019    ________________________

http://bd35.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=112079096&KEY=35LX0000000065&

