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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/07/2019 

 

 

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 

 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18:00 , previa convocazione con 

avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 

All’appello uninominale risultano: 
 Pres. Ass. 
MASON CESARE X  
BERGAMIN CORETTA X  
BENOZZI LUIGI X  
BAGGIO MARIA X  
BASTAROLO CLAUDIO X  
VANZETTO SILVANO X  
VENTURIN FILIPPO X  
MASON VERONICA X  
CHECCHIN SILVIA X  
SACCHETTO ANDREA  X 
BONUTTO ORNELLA  X 
MASON ISMAELE X  
SCQUIZZATO FRANCESCO X  

TOTALE 11 2 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella. 

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 

aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri: . 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Dopo la lettura del presente argomento lascia spazio agli interventi. 

 

Consigliere Mason Ismaele (Siamo Piombino Ismaele Mason Sindaco): “Non mi è chiara la 

modifica introdotta”. 

 

Il Sindaco : “Cambia solo il nome sul regolamento..”.  

 

Assessore Bastarolo Claudio: “Se posso solo specificare, questo è un documento del 2014, in quel 

momento è stata messa come unica voce la TARI,  però è insufficiente bisogna mettere tutte e tre le 

voci, questo riguarda chi fa gli accertamenti, tutto quello che è premio di accertamento 

paradossalmente si dice che  solo la voce TARI va a calcolare il compenso a chi fa la verifica, il che 

è un paradosso perché il gettito dà l’ IMU e quindi si va a normare correttamente il regolamento, 

modificandolo correttamente”. 

 

Verificato che non vi sono altri interventi il Sindaco mette in votazione la presente proposta di 

deliberazione che viene approvata con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e forme di 

legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti. 

 

Viene altresì resa immediatamente eseguibile con votazione resa a parte e riportante lo stesso esito. 

 

**** 

  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 1 comma 1091 della L. 30 dicembre 2018 in base al quale “Ferme restando le facoltà 

di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i 

termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, 

con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo 

agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale 

precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura 

massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al 

potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle 

entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica 

dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 

maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli 

oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è' attribuita, mediante 

contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del 

settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune 

all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione 

dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento 
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del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica 

qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.”; 

 

 l’art. 13 comma 16 del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 20 del 17 luglio 2014 

in base al quale “Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme 

effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di 

accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta 

Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente 

tra il personale che ha partecipato a tale attività.”; 

RITENUTO, al fine di dar applicazione al disposto di cui all’art. 1 c. 1091 sopracitato di apportare 

la seguente modifica all’art. 13 comma 16 del regolamento comunale IUC approvato con delibera 

consiliare nr. 20/2014: la parola “TASI” è sostituita con le parole “IUC, nelle sue componenti IMU-

TASI-TARI,”; 

 

RICHIAMATI l’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e l’art. 53 c. 16 della L. 388/2000 che 

disciplinano i termini di approvazione ed entrata in vigore dei regolamenti sulle entrate; 

 

RILEVATO che il revisore dei conti, con verbale in data 15 luglio 2019 ha espresso il proprio 

parere favorevole così come previsto dall’art. 239 comma 1 lett. b n. 7); 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi . espressi nei modi e forme di legge da n. 11. Consiglieri presenti 

e votanti, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI MODIFICARE, per le motivazioni in premessa indicate e che qui s’intendono 

integralmente riportate, il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Unica approvato con delibera consiliare nr. 20/2014 come segue: 

all’art. 13 comma 16 del regolamento comunale IUC approvato con delibera consiliare nr. 

20/2014, la parola “TASI” è sostituita con le parole “IUC, nelle sue componenti IMU-

TASI-TARI,”  dando atto che il regolamento è aggiornato come da provvedimento allegato 

in sub A). 

 

2. DI PRECISARE che il presente atto entra in vigore il 01/01/2020. 

3. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento modificato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze. 

4. Con successiva, separata ed unanime votazione .il presente provvedimento viene dichiarato 

urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 



 

Comune di Piombino Dese – Deliberazione del Consiglio Comunale - Pag. 4 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Luca Scarangella 

IL SINDACO 

Cesare Mason 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


