
DELIBERA DI C.C. NR. 6/25-02-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO  6   DEL  25-02-2019

ORIGINALE

Oggetto: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 32 E 40  DEL REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)-PARTE I :
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
C.C. N. 10 DEL 22.05.2014.

L’anno  duemiladiciannove, addì  venticinque del mese di febbraio alle ore 21:00, in
Capriate San Gervasio, nella sala Consiliare, a seguito di regolare convocazione, nei modi e
nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza , seduta
All’appello risultano:

VERDI VITTORINO
BARTOLOMEO

P CARNEVALI TERESA MARIA P

ESPOSITO CRISTIANO P DELLA VITE SUSANNA P
PIROLA DONATELLA P ARNOLDI CARLO P
GAMBIRASIO TULLIO CARLO P ARNOLDI ALICE P
UBERTI ELENA P MENALLI ANDREA P
MAZZOLA VANNI PATRIZIO P POZZI ALFREDO GIOVANNI A
MARGUTTI PAOLO P

Totali assenti    1  Totali presenti   12.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Di Piazza dott.ssa Annalisa, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERDI VITTORINO BARTOLOMEO assume
la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato

giuliana.locatelli
Timbro
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All’unanimità viene votata l’anticipazione della discussione dei due punti relativi all’ODG
integrativo prima della trattazione della nota integrativa del DUP, in quanto l’approvazione del
piano finanziario TASI ne rappresenta antecedente logico.
I Consigliere votano all’unanimità l’anticipazione della discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di  Consiglio Comunale  n. 10 del 22.05.2014, esecutiva nelle forme di-
legge, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta
unica comunale) – Parte I  componente  Tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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. I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione
e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

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 che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' 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”;

Dato atto che il Regolamento comunale è lo strumento attraverso il quale viene disciplinata
l’applicazione del tributo;

Considerato che è in corso l’attività di verifica e controllo delle posizioni irregolari per quanto
riguarda il pagamento della Tari delle Annualità pregresse e che tale operazione comporta la
spedizione di più comunicazioni al contribuente con un aggravio di spese a carico dell’ente;

Valutata la possibilità di introdurre quale modalità operativa, l’emissione
dell’avviso-accertamento provvedendo ad inviare un sollecito al contribuente con l’invito ad
adempiere al versamento del tributo dovuto e,  superato il termine di 60 giorni, tale sollecito, in
caso di inadempienza, assume in  automatico l’efficacia  di un avviso di accertamento a tutti gli
effetti;

Dato atto che tale modalità consente di ridurre i tempi di procedura unificando la fase della
notifica del sollecito e dell’avviso di accertamento, in un’unica operazione, limitando così le spese
di spedizione e  i tempi di lavorazione della pratiche in esame;

Ritenuto pertanto di sostituire  il comma 5 dell’art. 32 – “Riscossione” del Regolamento tari così
come segue:
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“Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, un
“Sollecito/Accertamento”. Con questo “Sollecito/Accertamento” il contribuente deve
regolarizzare la propria posizione versando, in un'unica rata, il tributo dovuto,  comprensivo
delle sole spese di spedizione, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso. Nel documento viene
indicata l’avvertenza che, decorso tale termine e  in caso di inadempimento, si provvederà ad
avviare le procedure per la riscossione coattiva, con l’applicazione delle sanzioni e degli
interessi, nonché delle spese di spedizione.”

Dato atto che all’articolo 3, comma 10, del decreto‐legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite
dalle seguenti: «e regionali», e che pertanto tale disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2014, il cui testo aggiornato è il seguente:
“A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla
riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto,
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di
euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”

Evidenziata la necessità di rivedere il testo del comma 2 dell’art. 40 del citato regolamento dove
viene espressamente richiamato tale disposto normativo, modificandone il contenuto così come
segue:

Art. 40
“Omissis
2. il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai
propri tributi qualora l’ammontare del tributo dovuto,  non superi, per ogni posizione, l’importo di
euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si applica qualora il
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una medesima tassa. “

Acquisiti :
il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione-
amministrativa e il parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1,
e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 da parte della Responsabile del Settore
Servizi Finanziari;

il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria , 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;

Visti, quanto alla competenza dell’organo deliberante, l’art.42 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n.267/2000 e l’art.52 commi 1-2 del D.Lgs. n.446/1997;

Sentita la breve esposizione dell’Ass. Esposito che illustra i contenuti della proposta.
Sentita la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Cons. Arnoldi Carlo.

Con voto favorevole unanime espresso nei modi di legge;

D E L I B E R A



DELIBERA DI C.C. NR. 6/25-02-2019

1. Di prendere atto delle motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente1.
riportate a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Di modificare il comma 5 dell’art. 32, del Regolamento Comunale per la disciplina della2.
IUC (Imposta unica comunale) – Parte I – Tassa sui rifiuti (TARI) così come segue:

Art. 32
Omissis

5.“Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il
31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, un
“Sollecito/Accertamento”. Con questo “Sollecito/Accertamento” il contribuente deve
regolarizzare la propria posizione versando, in un'unica rata, il tributo dovuto,
comprensivo delle sole spese di spedizione, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.
Nel documento viene indicata l’avvertenza che, decorso tale termine   in caso di
inadempimento, si provvederà ad avviare le procedure per la riscossione coattiva, con
l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, nonché delle spese di spedizione.”

Di modificare altresì il  comma 2 dell’art. 40 del citato regolamento così come segue:3.

Art. 40
“Omissis
2. il Comune non procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti
relativi ai propri tributi qualora l’ammontare del tributo dovuto,  non superi, per ogni
posizione, l’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione
non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
relativi ad una medesima tassa. “

Di dare atto che le presenti modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° Gennaio4.
2019;

Di pubblicare il Regolamento così come modificato sul sito istituzionale del Comune e sul5.
portale del M.E.F., Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 52, comma 2,
del D.Lgs. 446 del 1997;

di trasmettere telematicamente a norma  dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 66.
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012, la presente deliberazione e copia del Regolamento modificato al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, 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;

di pubblicare il testo coordinato del  regolamento Tari con il recepimento delle modifiche7.
ed integrazioni intervenute con il presente provvedimento,  all’Albo Pretorio on line del
Comune  per 30 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune, sezione Regolamenti;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
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Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegati:
Parere tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267-
del 18/08/2000 – art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;
Parere del revisore dei conti;-
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Letto, approvato e sottoscritto.

                     Il SINDACO Il Segretario Comunale

 VITTORINO BARTOLOMEO VERDI                dott.ssa Annalisa Di Piazza

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate


