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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 N°  74 del 24/12/2019 

 
 
OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 
L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di dicembre con convocazione alle ore 14:30, nella 
Sala delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni, in sessione ordinaria, seduta pubblica previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto 
all’ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri: 
 
 

 Nome    Nome   

1 NICOTRA STEFANO Presente  7 CONSOLINI TOBIA Presente  

2 SALAORNI MARCO Presente  8 PACE STEFANO Presente  

3 ANDREOLI PASQUA Presente  9 GIRAMONTI UGO Presente  

4 CELON CHIARA  Assente 10 FILIPPINI SOFIA  Assente 

5 GIACOMETTI MARCO Presente  11 CONSOLINI GIORGIO Presente  

6 CAVALLARI STEFANO 
VALENTINO 

 Assente     

 
 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 3 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Elisa Conforto. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento: 

 
 



 
OGGETTO:  MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 

 Il Sindaco prende la parola e illustra il provvedimento iscritto al punto due dell’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 07.06.2014 e successive modificazioni ed 
integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta 
unica comunale (IUC); 
 
ATTESA la necessità di modificare l’art. 34 D contenuto nel capitolo “D – TARI” del predetto Regolamento, 
nella parte in cui fissa le rate per il pagamento del tributo “Tari” e le relative scadenze, così come segue: 
“1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo 
comunale e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due (2) rate di pari importo, 
scadenti rispettivamente la prima rata nel mese di DICEMBRE, la seconda rata nel mese di GENNAIO 
dell’anno successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 DICEMBRE di 
ciascun anno. 
Data indicativa delle scadenze: 

- la prima rata avrà scadenza il 1 DICEMBRE (o il giorno successivo se festivo); 

- la seconda rata avrà scadenza il 31 GENNAIO dell’anno successivo (o il giorno successivo se festivo); 

Il Comune con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe potrà modificare le date di scadenza del 

pagamento delle predette due rate. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente 
postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento, comprensivo delle spese di notifica a 
carico del contribuente. 
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, dopo il 
sollecito descritto al comma 3, è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per 
omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni 
dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e 
si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma 
dell’art. 34”; 
 
VISTO il Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58 del 28 
giugno 2019 e in particolare l’articolo 15 bis inerente l’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali, il quale ha modificato l’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;  
 
CONSIDERATO che l’articolo 15 bis del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 
e s.m.i., così come sopra introdotto dal D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, così 
dispone: 
“A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
 



RILEVATO, altresì, che l’art. 15 ter del predetto D.L. n. 201/2011, così come sopra introdotto dal D.L. n. 
34/2019, così stabilisce: 
“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla 
data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga 
entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune é tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 
versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla 
TASI la cui scadenza é fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 
sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza é 
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base 
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale 
conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
s.m.i.; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs 18.08.2000 n. 
267, pervenuto in data 24.12.2019 prot. n. 19924; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i., i quali sono allegati alla presente per farne parte integrante, formale e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione, chiedendo se vi sono interventi. 
 
Il Consigliere Comunale Ugo Giramonti evidenzia come i testi delle proposte di deliberazione, iscritte all’ordine 
del giorno, gli siano state trasmesse il giorno prima della seduta. 
 
Successivamente, il Sindaco-Presidente, atteso che nessun altro ha chiesto la parola, dichiara chiusa la 
discussione e procede con la votazione, la quale, espressa in forma palese per alzata di mano, nei modi e 
nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato, accertato dal Presidente:  
Consiglieri presenti:  n.  8 (otto) 
Consiglieri assenti: n.  3 (tre) (Celon Chiara; Cavallari Stefano Valentino; Filippini Sofia) 
Favorevoli:   n.  8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

 

DELIBERA 
 
Per quanto esposto in narrativa, che qui è da intendersi integralmente trascritto e costituente parte 
integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento: 
 
1. DI MODIFICARE l’art. 34 D contenuto nel capitolo “D – TARI” del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 
del 07.06.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui fissa le rate per il pagamento del 
tributo “Tari” e le relative scadenze, così come segue: 
 
“1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo 



comunale e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due (2) rate di pari importo, 
scadenti rispettivamente la prima rata nel mese di DICEMBRE, la seconda rata nel mese di GENNAIO 
dell’anno successivo, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 31 DICEMBRE di 
ciascun anno. 
Data indicativa delle scadenze: 

- La prima rata avrà scadenza il 1 DICEMBRE (o il giorno successivo se festivo); 

- La seconda rata avrà scadenza il 31 GENNAIO dell’anno successivo (o il giorno successivo se festivo); 

Il Comune con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe potrà modificare le date di scadenza del 

pagamento delle predette due rate. 
2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente 
postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241. 
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 
notificato, a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento, comprensivo delle spese di notifica a 
carico del contribuente. 
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, dopo il 
sollecito descritto al comma 3, è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per 
omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni 
dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si 
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e 
si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma 
dell’art. 34”; 
 
2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 13, comma 15, 15-bis. 15-ter, del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019. 
 
Successivamente il Presidente chiede, attesa la necessità di apportare tempestivamente le predette modifiche, con 
separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
EFFETTUATA la votazione, espressa per alzata di mano, ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti 
risultati che sono stati proclamati dal Presidente: 
Consiglieri presenti:  n.  8 (otto) 
Consiglieri assenti: n.  3 (tre) (Celon Chiara; Cavallari Stefano Valentino; Filippini Sofia) 
Favorevoli:   n.  8 (otto) (unanimità) 
Contrari:  n. == 
Astenuti:  n. == 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Nicotra Stefano Dott.ssa Elisa Conforto 
 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 
 


