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Comune di Sinio 

PROVINCIA DI  CUNEO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45 

 
OGGETTO: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. - COMPONENTE TARI.           
 
L’anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza 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. Sergio SEGHESIO - Sindaco Sì 
2. Massimo PELISSERO - Consigliere Sì 
3. Diego DESTEFANIS - Assessore Sì 
4. Venco STOJANOV - Consigliere Sì 
5. Gian Luca DESTEFANIS - Consigliere Sì 
6. Alessandro ANSELMA - Consigliere No 
7. Chiara ANDREIS in Nasi - Vice Sindaco Sì 
8. Cinzia CASTAGNOTTO in Barbero - Consigliere Sì 
9. Marina RISTA - Consigliere Sì 
10. Stefania BAUDUINO in Sandrone - Consigliere Sì 
11. Valter ACCIGLIARO - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sergio SEGHESIO nella sua qualità di Sindaco 

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

 
A seguito della soppressione delle funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli EE.LL. (Legge 
Costituzionale 3/18/10/2001), a far data dal 08/11/2001, nessuna delibera viene trasmessa al CO.RE.CO.. 
Vedi anche comunicato Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega (BUR 45/07.11.2001 pag. 204). 
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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.02 del 03.04.2014 e la delibera di Consiglio Comunale n .27 del 19.12.2017 di modifica 

del regolamento IUC; 

 

 Dato atto che si rende necessario,  modificare l’art. 32 comma 1 del medesimo, nella 

parte riguardante la scadenza delle rate per il pagamento della TARI;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000110004ART2
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 Che a tal fine occorre  adeguare alla nuova normativa di cui al DL 34/2019, l’art. 

32 primo comma del Regolamento per la disciplina della IUC (TARI) approvato con 

deliberazione del Consiglio n. 2 del 03.04.2014 e modificato con deliberazione del 

Consiglio n. 27 del 19.12.2017 come segue: 

 

Art. 32 

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alla 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 03.12 di ogni anno. 

 

Acquisito il parere favorevole del revisore del conto Dott. Roberto Balos ai sensi dell’art. 

239 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati rispettivamente dal 

Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 

49 comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

Tutto ciò premesso 

 

Con n.  9 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

1. Di rettificare l’art. 32 primo comma del Regolamento per la disciplina della IUC (TARI) 

approvato con deliberazione del Consiglio n.2 del 03.04.2014 e modificato con delibera di 

Consiglio  n. 27 del 19.12.2017 variando 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. 32 

2. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alla 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 03.12 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. 

 

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto,approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 

F.to : Sergio SEGHESIO 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna  
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
 
Lì 22/01/2020 Il Segretario Comunale 

F.to VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/12/2019 

 
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) 

 
Lì 17/12/2019 Il Segretario Comunale 

F.to VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Lì,22/01/2020 

Il Segretario Comunale 
VUILLERMOZ Dr.ssa Susanna 

 


