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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 7 del Reg. Data 18-03-19 

---------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 

---------------------------------------------------------------------- 

 

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto del mese di marzo alle 

ore 21:15, nella sala delle adunanze del Comune. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che 

é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all'appello nominale: 

 

====================================================================== 

 

BARCAGLIONI SANDRO P COTICHELLA DANIELA A 

CACCIAMANI ANDREA P RUGGERI VALENTINO P 

CESARONI SANDRO P RADICIONI DANIELA P 

FEDERICI FEDERICO P ROSINI ANGELA P 

BENIGNI GIULIA P COTICHELLA FEDERICA A 

BRUNORI ANGELA P   

 

====================================================================== 

 

Assegnati n.    11                                     Presenti n.   9 

In carica n.11                                     Assenti  n.   2 

 

Assessori esterni: 

CESARONI MASSIMILIANO     P 

CECI ILENIA     A 

 

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Signor BARCAGLIONI SANDRO in qualità di SINDACO 

- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Boldrini Ugo.  

 

-  La seduta é Pubblica 

-  Nominati scrutatori i Signori: 

 

 

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla 

proposta della seguente deliberazione i Responsabili dei Servizi ai sensi 

dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere 

favorevole come da prospetto che si allega; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il sindaco Barcaglioni introduce l’argomento, di seguito propone di votare la modifica 

dell’art. 4 Capitolo I del “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale (Iuc)” -di cui alle Delibere Consiglio Comunale nn. 7 del  28/4/2014 e 13 del 

02/04/2016-. Infine il sindaco invita la ragioniera comunale Tiberi a relazionare nel 

merito, la quale fornisce chiarimenti sulle modalità e tempi di pagamento, oggetto di 

modifica del regolamento in questione. 

 

Entra la consigliera Rosini; 

La consigliera Rosini fa notare che si sono discussi molto velocemente sette punti 

sottolineando inoltre  che  sono solo le ore 21.42.   

 

al termine della discussione il sindaco invita a votare; 

 

Premesso che con l’art. 1, commi da 639 a 705, dell’art. 1 della Legge n. 147/13 (“Legge 

di Stabilità 2014”), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (Iuc) con decorrenza dal 1° 

gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di 

immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali, la Iuc (Imposta Unica Comunale) è composta da:  

- Imu (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9;  

- Tasi (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni 

principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per servizi indivisibili 

comunali;  

- Tari (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 

Visto, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 

2014”) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52, del Dlgs. n. 

446/97, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della Iuc, concernente tra 

l’altro:  

a) per quanto riguarda la Tari:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 

percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la Tasi:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. 

 

Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, in cui si precisa che l'istituzione della 

Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu; 
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Visto l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/13, che ha abrogato l'art. 14, del Dl. n. 

201/11, istitutivo della Tares; 

 

Visto l’art. 52, del Dlgs. n. 446/97, richiamato con riferimento alla Iuc dall’art. 1, comma 

702, della Legge n. 147/13, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento 

le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

 

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc)” 

approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 7 del  28/4/2014 e successivamente 

modificato con delibera consiliare n. 13 del 02/04/2016; 

 

Visto in particolare l’art. 4 del Capo I del suddetto regolamento, il quale disciplina il 

versamento relativo alla TARI, fissato in 2 rate, con scadenza 16 luglio e 16 novembre; 

 

Considerato che la legge 145/2018 contiene un pacchetto di misure finalizzate a 

garantire la tempestività dei pagamenti, a seguito del deferimento dell’Italia alla Corte di 

giustizia europea per il ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali (commi 849-872); 

 

Considerato altresì che i termini con cui lo Stato eroga i trasferimenti spettanti agli Enti 

Locali , hanno subito negli anni costanti  e ripetuti ritardi; 

 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, modificare le date per la riscossione della TARI, 

al fine di poter garantire la tempestività dei pagamenti dei debiti del comune, senza 

ricorrere all’uso dell’anticipazione di cassa;  

 

Vista pertanto la necessità di modificare il vigente “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc)” approvato dal Consiglio Comunale 

con delibera n. 7 del  28/4/2014 e modificato con delibera n. 13 del 02/04/2016, come di 

seguito  evidenziato: 

 

CAPITOLO I “Disposizioni generali IUC” 
ART. 4 -Versamento 1. L’Imu può essere versata in due rate scadenti il 16 giugno per 

l’acconto e 16 dicembre per il saldo. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, il pagamento della Tasi e 

della Tari è stabilito 

come segue: 

- il versamento della Tasi è fissato in n. 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 

dicembre; 

- il versamento della Tari è fissato in n. 2 rate, con scadenza 16 luglio  31 maggio , 16 

novembre 30 settembre; 

2. Il versamento dell’Imu e della Tasi è effettuato tramite modello F24 nonché 

tramite bollettino 

postale. 

Il versamento della Tari è effettuato tramite modello F24 ovvero tramite altre 

modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali. 
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Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 ha posticipato al 31 

marzo 2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 

2019-2021; 

 

Valutata l’opportunità di apportare modifiche al regolamento comunale IUC vigente; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, 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; 

 

Visto l’art. 42, del Dlgs. n. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti  

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n. 267/00; 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi sulla regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n. 267/00; 

- il parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. b), n. 7, del Dlgs. n. 267/00; 
 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Comunale reso in esecuzione del 

provvedimento sindacale emesso ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del Decreto 

Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

 

Con la seguente votazione: 

 

Consiglieri presenti e votanti  : n. 9 

Voti favorevoli                       : n. 7 

Voti contrari                    : n. 2 (Radicioni, Rosini) 

Astenuti:                           n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’art. 4 Capitolo I del “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (Iuc)” (Delibere Consiglio Comunale nn. 7 del  

28/4/2014 e 13 del 02/04/2016) come di seguito riportato: 

 

CAPITOLO I “Disposizioni generali IUC” 
ART. 4 -Versamento 1. L’Imu può essere versata in due rate scadenti il 16 

giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/13, il pagamento della 

Tasi e della Tari è stabilito 

come segue: 

- il versamento della Tasi è fissato in n. 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 

dicembre; 
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- il versamento della Tari è fissato in n. 2 rate, con scadenza 16 luglio  31 

maggio , 16 novembre 30 settembre; 

2. Il versamento dell’Imu e della Tasi è effettuato tramite modello F24 

nonché tramite bollettino 

postale. 

Il versamento della Tari è effettuato tramite modello F24 ovvero tramite altre 

modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali. 

 

2. di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento entrano in vigore il 1° 

gennaio 2019; 

 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

Con successiva e separata votazione: 

 

 Consiglieri presenti e votanti  : n. 9 

 Voti favorevoli                        : n. 7 

 Voti contrari                                : n. 2 (Radicioni, Rosini) 

 Astenuti:                                          : n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Dlgs. n. 267/00.   
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Approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                           IL PRESIDENTE    

Boldrini Dott. Ugo                           Barcaglioni Sandro 

 

 

 

 

====================================================================== 

 

Invio al Comitato regionale di controllo n.Approvata del ******* 

 

====================================================================== 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA` 

 

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione 

all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 04-04-19 

al 19-04-19. 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata 

pubblicazione è diventata esecutiva a seguito di: 

 

[] non essendo pervenute richieste d'invio al controllo; 

 

[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra 

deliberazione; 

 

ESITO CONTROLLO 

 

[] invio al Comitato regionale di controllo, che ne ha accusato ricezione 

in data 15 n. , 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

[] per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

 

[] per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del ******* n. 

 

 

IL RESPONSABILE FUNZIONALE 

DEL PROCEDIMENTO 

dalla Residenza comunale, li             

 


