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COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.44  

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA 

COMUNALE) - TARI - MODIFICA SCADENZE DI PAGAMENTO.           

 
L’anno duemiladiciannove  addì ventisette  del mese di dicembre  alle ore diciotto  e 

minuti trenta  nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi 
scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed  in seduta pubblica  
di Prima  convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MOSCONE Prof. Sergio - Sindaco Sì 
2. CHIESA Giuliana - Vice Sindaco Sì 
3. ANSELMA Enrico - Assessore Sì 
4. FERRETTI Alessandro - Consigliere Sì 
5. BAUDANA Paolo - Consigliere Sì 
6. GERMANO Elia - Consigliere Sì 
7. DE SIMONE Roberto - Consigliere Sì 
8. GIOMO Federico - Consigliere No 
9. CAPOCCIA Gianfranco - Consigliere No 
10. CAGNAZZO Elena - Consigliere Sì 
11. RICCA Flavia - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BOLMIDA Dr.ssa Silvia il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOSCONE Prof. Sergio nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 27/12/2019 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA I.U.C. (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE) - TARI - MODIFICA SCADENZE DI PAGAMENTO.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 15-bis di cui al D.L.30/04/2019 n.34 così come convertito nella 
L.28/06/2019 n.58 in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali che ha modificato l' articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che così dispone: 

1. a) il comma 15 è sostituito dal seguente: 

2. «15. A decorrere dall'anno di 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. Per le 
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e 
delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere 
dall'anno di imposta 2021»; 

3. b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 

4. «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche 
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 
15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le 
modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio 
nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 

5. 15-ter. 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 è 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 è 
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 è 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.” 

 
Visto il regolamento in oggetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 18 del 10.07.2014; 
 
Visto la modifica al Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 25 del 30.12.2017 – “Regolamento per la disciplina della I.U.C. 
(imposta Unica Comunale) – TARI – Modifica scadenze di pagamento.” 
 

 Dato atto che si rende necessario, modificare l’art. 29 comma 1 del medesimo, nella 
parte riguardante la scadenza delle rate per il pagamento della TARI già modificato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30/10/2017;  

 
 Che a tal fine occorre adeguare alla nuova normativa di cui al DL 34/2019, l’art. 29 
primo comma del Regolamento per la disciplina della IUC (TARI) approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.07.2014 e già modificato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30.12.2017 come segue: 

 
Art. 29 
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, anche per posta semplice inviti di pagamento che specificano per 
ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo 
l’ammontare complessivo in due rate scadenti il 31.07 e il 16.12 di ogni anno. 

 
Acquisito il parere favorevole del revisore del conto;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile del 

servizio finanziario;  
 
Ad unanimità di voti legalmente espressi: 

 
DELIBERA 

 
1) Di rettificare l’art. 29 primo comma del Regolamento per la disciplina della IUC 

(TARI) approvato con deliberazione del Consiglio n. 18 del 10.07.2014 e modificato 
con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 30.12.2017 modificando le scadenze 
di versamento della TARI al fine di adeguarsi all’art. 15 bis e  ter del D.L. 
30.04.2019 n. 34 così come convertito nella Legge 28.06.2019 n. 58 come segue: 

 
Art. 29 
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, anche per posta semplice inviti di pagamento che specificano per 
ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo 
l’ammontare complessivo in due rate scadenti il 31.07 e il 16.12 di ogni anno. 

 
2) Di dare atto che le modifiche al regolamento approvato con il presente atto 

deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;  

 



3) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica 
comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 
 
Con successiva ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL SINDACO 
F.to: MOSCONE Prof. Sergio 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 29/01/2020 al 13/02/2020  come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
 
Serralunga d’Alba, li 29/01/2020 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Serralunga d'Alba, li 29/01/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BOLMIDA Dr.ssa Silvia 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-dic-2019 
 
 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 
 
[  ] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267) 

 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     BOLMIDA Dr.ssa Silvia 

 
 

 
 


