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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2019 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
 

         

 

  L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 19.30 nella 

sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale 

 

Adunanza  Ordinaria di  Prima convocazione, seduta Pubblica. 

 

Risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

ALIVERTI EMILIO SI MARINO SALVATORE ROSARIO SI 

CARNINI ANNA SI PANFILI ANDREA SI 

GINELLI GIORGIO SI RABUFFETTI GIANLUCA SI 

MASTORGIO LAURA ANNA SI CERON MATILDE SI 

BUZZETTI MARIA GIOVANNA SI   

MADAIO VITO SI   

CARUGGI LUIGI SI   

FERIOLI CRISTINA MARIA SI   

PIROLA MARCO SI   

 
Totale presenti 13 Totale  assenti giustificati 0   Totale assenti 0 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Avv. CURABA SALVATORE, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente del Consiglio Dott. ALIVERTI EMILIO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 29/01/2019 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs.18 agosto 2000 

n.267. 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 

a 714, della Legge di Stabilità 2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

CHIARITO che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  

- la componente servizi, articolata a sua volta:  

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 

27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;  

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato 

con Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2014 e modificato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 8 del 22/07/2015. 

RITENUTO opportuno procedere alla modifica dell’art. 69 del predetto atto regolamentare in 

merito alla dilazione di pagamento della TARI. 

RITENUTO opportuno integrare il predetto atto regolamentare mediante la introduzione dell’art. 

42bis recante una riduzione Tassa Rifiuti per le utenze non domestiche che cedono a titolo gratuito 

beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno così come previsto 

dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013. 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 

1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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. 

VISTO il testo del regolamento comunale IUC come integrato e modificato nella direzione sopra 

esposta, che viene allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale. 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine 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. 

 



ACQUISITO ED ALLEGATO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in 

ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ACQUISITI ED ALLEGATI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

espressi entrambi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Il Sindaco, Sig. Emilio Aliverti, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 

Deliberazione, costituente l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno.  

Il Sindaco passa la parola all’Assessore con delega al bilancio, Sig. Marco Pirola, il quale espone 

la proposta deliberativa, spiegando il contenuto e le motivazioni sottese alle modifiche ed 

integrazioni che si intendono apportare all’atto regolamentare in oggetto. 

Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta da parte dell’Assessore Pirola, il   

Sindaco, Sig. Emilio Aliverti, domanda ai Consiglieri Comunali presenti se ci sono richieste di 

chiarimento e/o intervento. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale, Sig.ra Matilde Ceron, la quale – pur 

dichiarandosi favorevole alle modifiche ed integrazioni, oggetto della proposta deliberativa – 

tuttavia, afferma di nutrire “dubbi” sulla concreta operatività delle stesse una volta che, entrata a 

regime la tariffa puntuale di bacino, la gestione della TARI risulterà in capo al Coinger srl.  

Prende la parola il Sindaco, Sig. Emilio Aliverti, il quale,  dichiarandosi soddisfatto della gestione 

del servizio di igiene urbana sino ad oggi garantito ai cittadini, chiarisce - con riferimento alle 

perplessità avanzate poco prima dal Consigliere Comunale Ceron sul tema della tariffa puntuale di 

bacino - che, in futuro, il Comune di Jerago con Orago si adeguerà a quanto sarà deciso in materia 

dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni, soci di Coinger srl. 

Preso atto che nessun altro Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette 

ai voti la proposta di deliberazione. 

Udito il dibattito svoltosi. 

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.13. 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. Di modificare l’art. 69 del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (IUC)” in materia di dilazione di pagamento della TARI, il cui nuovo testo risulta il 

seguente: 

 



1. Per il pagamento della TARI è possibile richiedere una rateizzazione fino a 3 mesi per ogni rata 

mediante istanza da inoltrare al Funzionario responsabile del Tributo. Sugli importi rateizzati 

saranno calcolati gli interessi legali. 

 

2. Di integrare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

mediante la introduzione dell’art. 42 bis recante una riduzione Tassa Rifiuti per le utenze non 

domestiche che cedono a titolo gratuito beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 

condizioni di bisogno così come previsto dall’art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013. Il testo del 

nuovo articolato regolamentare è il seguente: 

 

1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e 

produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito cedono 

direttamente o indirettamente tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori 

condizioni di bisogno, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa. 

2. La riduzione di cui al comma precedente sarà stabilita annualmente con delibera di 

approvazione delle tariffe TARI e potrà essere al massimo pari al 30% della parte variabile. 

3. La riduzione è applicata ai locali in cui si producono o distribuiscono i beni ceduti ed è calcolata 

in misura proporzionale in ragione delle quantità effettivamente cedute rapportate ai quantitativi di 

rifiuti prodotti, calcolati in base a coefficienti di produzione kd stabiliti con delibera consiliare per 

ciascuna categoria di utenza non domestica. 

4. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione iniziale 

nella quale il contribuente dichiara di aderire ad una o più iniziative indicate al primo comma, 

fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla 

dichiarazione dovranno essere allegate una o più autocertificazioni rese dai soggetti donatari 

attestanti la propria qualifica di Onlus. Una volta istituito e operativo il Registro unico nazionale 

del Terzo Settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D.Lgs. n. 117/2017, le presenti disposizioni si 

applicheranno unicamente agli enti ivi iscritti, incluse le cooperative sociali, di cui all’art. 46, 

comma 1, lett. d), medesimo D.Lgs. n. 117/2017. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, 

per progetti già in corso, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno a cui si riferisce il progetto; per i 

progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 (trentuno) dicembre dell’anno di 

riferimento. 

5. La riduzione viene applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione, a pena di 

decadenza entro il 28 febbraio dell’anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i 

quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai 

soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. 

La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni 

presentate ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. 

I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, 

devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili dall’Amministrazione Comunale 

su richiesta. 

6.Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dal giorno successivo alla data di effettiva 

sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 

presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 4. 

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal giorno successivo alla data in cui 

ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

 

3. Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 

come modificato ed integrato, il cui testo integrale viene allegato al presente atto deliberativo per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 



4. Di prendere atto che il regolamento in oggetto, come modificato ed integrato entra in vigore il 1° 

gennaio 2019. 

 

5. Di delegare il Responsabile IUC a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in 

oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:  

 

Consiglieri Presenti n.13; 

Consiglieri Astenuti n.0; 

Voti Contrari n.0;  

Voti favorevoli n.13. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Consigliere Comunale, Sig. Salvatore Rosario Marino, chiede al Segretario Comunale che 

venga messo a verbale che, a suo avviso, non sussistono motivazioni valide per dichiarare 

l’immediata eseguibilità del presente verbale di deliberazione consiliare. 

 



Comune di JERAGO CON ORAGO

Pareri

64

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

2018

Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/01/2019

Ufficio Proponente (Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Annalisa Bienati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/01/2019

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Annalisa Bienati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



D.C.C.2 DEL 29/01/2019: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

ALIVERTI EMILIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CURABA SALVATORE 

 

 

        

_______________________________________________________________________________________________

      

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio il 19/02/2019 ed esecutiva per decorrenza di termini ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 

comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

                                    

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CURABA SALVATORE 

 

         

  

          

 

 

 

 

 

      

 


