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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35  
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - CAPITOLO D - TARI - 
ARTICOLO 19 - AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI 

DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.           

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 
VENTUNO e minuti ZERO nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco Sì 

2. CAVALIERE ANDREA - Vice Sindaco Sì 
3. DERVISHI ARLI - Consigliere Sì 

4. GOTTO MARIA SOLE - Presidente Sì 
5. GAMBA SARA - Assessore No 
6. BUNINO DIEGO - Consigliere Sì 

7. BUGGIA CRISTINA - Assessore Sì 
8. SIMIOLI MARCO - Assessore Sì 

9. BOVE MATILDE - Consigliere Sì 
10.FARSELLA PAOLO - Consigliere Sì 
11.GARNERONE ANDREA - Consigliere Sì 

12.CERRINA SIMONA - Consigliere Sì 
13.PALONTA EMANUELA - Consigliere Sì 

  
 Totale Presenti: 12 
 Totale Assenti: 1 

 

La Signora GOTTO MARIA SOLE, assume la Presidenza. 
 

Il Presidente giustifica i Consiglieri Signori: 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 



 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il vigente “Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”; 
 

Vista la Legge di stabilità 2019 del 30.12.2018 nr. 145; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 41 del 18.12.2018 ad oggetto “D.U.P. (Documento 

unico di programmazione) 2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di 

cui al D.lgs. 118/2011. Approvazione nota di aggiornamento”; 

 

Vista la propria deliberazione nr. 42 del 18.12.2018 ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione 2019-2021 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al 

D.lgs. 118/2011” e s.m.i.; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 del 30.01.2019 ad oggetto: “Esame 

ed approvazione del piano esecutivo di gestione 2019-2021 e delle performance per 

l’esercizio finanziario 2019”; 

 

Vista la Deliberazione Giunta Comunale nr. 161 del 07.10.2015 con la quale si 
nomina il Funzionario Responsabile del Tributo; 

Richiamato l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 5343 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 

aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e 



delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 4033 in data 28 

febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la 

procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale 

delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 

Vista la propria deliberazione n. 3 del 29.03.2019, con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale - IUC; 
 

Ritenuto opportuno applicare la riduzione del 50% alle tariffe Tari, sia sulla parte 
fissa che sulla parte variabile, solo nei casi in cui risulti regolare l’assolvimento dei 

pagamenti dei Tributi Comunali degli anni precedenti; 
  
Ravvisata pertanto la necessità di proporre la modifica dell’art. 19 del Regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale –IUC - capitolo D - TARI – “Agevolazioni 
per particolari situazioni di disagio economico e sociale” come di seguito riportata: 

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

ART. 19 
AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
 
1. In presenza di particolari situazioni di disagio 
economico e sociale, il Comune, facendo propria la 
facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013, accorda specifiche 
agevolazioni, consistenti nella riduzione 
percentuale della tassa dovuta, a favore dei nuclei 
familiari con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) che evidenzi un valore inferiore 
al limite stabilito annualmente dalla Giunta 
Comunale. 
 
2. L’entità delle agevolazioni riconosciute viene 
stabilita annualmente, con proprio provvedimento, 
dalla Giunta Comunale. In assenza di deliberazione 
annuale, si applicano le agevolazioni riconosciute 
nella misura di cui all’ultima deliberazione della 
Giunta Comunale. 
 
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su 
domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 30 
settembre di ciascun anno e con effetto per l’anno 
in cui essa viene presentata, a condizione che il 
beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché 
queste vengano a cessare, la tassazione intera 
decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le 
condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia 
di variazione dell’interessato ovvero a seguito di 
accertamento d’ufficio, che il Comune può in 
qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare 

ART. 19 
AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
 
1. In presenza di particolari situazioni di disagio 
economico e sociale, il Comune, facendo propria la 
facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013, accorda specifiche 
agevolazioni, consistenti nella riduzione 
percentuale della tassa dovuta, a favore dei nuclei 
familiari con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) che evidenzi un valore inferiore 
al limite stabilito annualmente dalla Giunta 
Comunale. 
 
2. L’entità delle agevolazioni riconosciute e il 
termine per la presentazione delle richieste di 
riduzione, vengono stabilite annualmente, con 
provvedimento della Giunta Comunale. In assenza 
di deliberazione annuale, si applica quanto previsto 
nell’ultima deliberazione della Giunta Comunale. 
 
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su 
domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in 
cui essa viene presentata, allegando modulo ISEE, a 
condizione che il beneficiario dimostri di averne 
diritto. Allorché queste vengano a cessare, la 
tassazione intera decorrerà dal giorno in cui siano 
venute meno le condizioni per l’agevolazione, a 
fronte di denuncia di variazione dell’interessato 
ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il 
Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di 
verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per 
l’agevolazione.  
Il termine annuale di presentazione delle domande 
potrà essere variato con la deliberazione di Giunta 
Comunale di cui al precedente comma 2. 
 
4. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la 
mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, 
salvo prova contraria da fornirsi da parte 
dell’utente, il Comune provvederà al recupero della 
tassa intera, con relative sanzioni ed interessi 
moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di 
accertamento. 
 
5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni 
riguardanti importi della tassa già riscossi, l’utente 
avrà diritto al rimborso della somma versata in 
eccedenza. 
 
6. Con la deliberazione di cui all’art. 9 del presente 
Regolamento, viene definita annualmente la 
copertura delle agevolazioni previste dal 
precedente comma 1. Sulla base del disposto del 
comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, tale 
facoltà viene esercitata scegliendo tra la copertura 
garantita attraverso apposita voce di costo del 
piano finanziario o attraverso autorizzazioni di 
spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune, con apposita deliberazione 
annuale di Giunta Comunale. 
 

 

richieste per l’agevolazione.  
 
Per aver diritto alla suddetta riduzione, il 
contribuente dovrà essere in regola con i pagamenti 
di tutti i tributi locali degli anni precedenti.  
 
4. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la 
mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, 
salvo prova contraria da fornirsi da parte 
dell’utente, il Comune provvederà al recupero della 
tassa intera, con relative sanzioni ed interessi 
moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di 
accertamento. 
 
5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni 
riguardanti importi della tassa già riscossi, l’utente 
avrà diritto al rimborso della somma versata in 
eccedenza. 
 
6. Sulla base del disposto del comma 660 dell’art. 1 
della Legge 147/2013, viene definita annualmente 
la copertura delle agevolazioni previste dal 
precedente comma 1, scegliendo tra la copertura 
garantita attraverso apposita voce di costo del 
piano finanziario o attraverso autorizzazioni di 
spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune, con apposita deliberazione di 
Giunta Comunale. 
 
 

 
Visto il parere del Revisore nr.18 del 21.11.2019;  

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente: 

- parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, quale servizio 
proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto; 

- parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario attestante la 
regolarità contabile; 
 

Visto l’art. 42 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale; 

 
Udito il dibattito consiliare, successivo alla relazione del Sindaco;  
 

Il Presidente del Consiglio indice votazione espressa in forma palese, che dà il 
seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 12 
Consiglieri astenuti  n.    0 
Consiglieri favorevoli n. 12 

Consiglieri contrari  n.    0 
 

Constatato l’esito della votazione, il Consiglio Comunale 



 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo. 

 

2) Di modificare l’art. 19 del Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale –IUC - capitolo D - TARI – “Agevolazioni per particolari situazioni di 

disagio economico e sociale” nel seguente modo:  

 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

ART. 19 
AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
 
1. In presenza di particolari situazioni di disagio 
economico e sociale, il Comune, facendo propria la 
facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013, accorda specifiche 
agevolazioni, consistenti nella riduzione 
percentuale della tassa dovuta, a favore dei nuclei 
familiari con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) che evidenzi un valore inferiore 
al limite stabilito annualmente dalla Giunta 
Comunale. 
 
2. L’entità delle agevolazioni riconosciute viene 
stabilita annualmente, con proprio provvedimento, 
dalla Giunta Comunale. In assenza di deliberazione 
annuale, si applicano le agevolazioni riconosciute 
nella misura di cui all’ultima deliberazione della 
Giunta Comunale. 
 
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su 
domanda dell’interessato, da presentarsi entro il 30 
settembre di ciascun anno e con effetto per l’anno 
in cui essa viene presentata, a condizione che il 
beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché 
queste vengano a cessare, la tassazione intera 
decorrerà dal giorno in cui siano venute meno le 
condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia 
di variazione dell’interessato ovvero a seguito di 
accertamento d’ufficio, che il Comune può in 
qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per 
l’agevolazione. Il termine annuale di presentazione 
delle domande potrà essere variato con la 
deliberazione di Giunta Comunale di cui al 
precedente comma 2. 
 
4. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la 
mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, 

ART. 19 
AGEVOLAZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI 

DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 
 
1. In presenza di particolari situazioni di disagio 
economico e sociale, il Comune, facendo propria la 
facoltà concessa dai commi 660 e 682 dell’articolo 1 
della Legge n. 147/2013, accorda specifiche 
agevolazioni, consistenti nella riduzione 
percentuale della tassa dovuta, a favore dei nuclei 
familiari con indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) che evidenzi un valore inferiore 
al limite stabilito annualmente dalla Giunta 
Comunale. 
 
2. L’entità delle agevolazioni riconosciute e il 
termine per la presentazione delle richieste di 
riduzione, vengono stabilite annualmente, con 
provvedimento della Giunta Comunale. In assenza 
di deliberazione annuale, si applica quanto previsto 
nell’ultima deliberazione della Giunta Comunale. 
  
3. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su 
domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in 
cui essa viene presentata, allegando modulo ISEE, a 
condizione che il beneficiario dimostri di averne 
diritto. Allorché queste vengano a cessare, la 
tassazione intera decorrerà dal giorno in cui siano 
venute meno le condizioni per l’agevolazione, a 
fronte di denuncia di variazione dell’interessato 
ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il 
Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di 
verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni 
richieste per l’agevolazione.  
Per aver diritto alla suddetta riduzione, il 
contribuente dovrà essere in regola con i pagamenti 
di tutti i tributi locali degli anni precedenti.  
 
 
4. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la 
mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, 



salvo prova contraria da fornirsi da parte 
dell’utente, il Comune provvederà al recupero della 
tassa intera, con relative sanzioni ed interessi 
moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di 
accertamento. 
 
5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni 
riguardanti importi della tassa già riscossi, l’utente 
avrà diritto al rimborso della somma versata in 
eccedenza. 
 
6. Con la deliberazione di cui all’art. 9 del presente 
Regolamento, viene definita annualmente la 
copertura delle agevolazioni previste dal 
precedente comma 1. Sulla base del disposto del 
comma 660 dell’art. 1 della Legge 147/2013, tale 
facoltà viene esercitata scegliendo tra la copertura 
garantita attraverso apposita voce di costo del 
piano finanziario o attraverso autorizzazioni di 
spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune, con apposita deliberazione 
annuale di Giunta Comunale. 

 

salvo prova contraria da fornirsi da parte 
dell’utente, il Comune provvederà al recupero della 
tassa intera, con relative sanzioni ed interessi 
moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di 
accertamento. 
 
5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni 
riguardanti importi della tassa già riscossi, l’utente 
avrà diritto al rimborso della somma versata in 
eccedenza. 
 
6. Sulla base del disposto del comma 660 dell’art. 1 
della Legge 147/2013, viene definita annualmente 
la copertura delle agevolazioni previste dal 
precedente comma 1, scegliendo tra la copertura 
garantita attraverso apposita voce di costo del 
piano finanziario o attraverso autorizzazioni di 
spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del Comune, con apposita deliberazione di 
Giunta Comunale. 
 

 
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività (L. 

n. 214/2011). 

 
4) Di incaricare il responsabile del settore interessato per i provvedimenti 

conseguenti. 

 
5) Di dare atto che è stato acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, TUEL 

267/2000. 

 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL Presidente Del Consiglio 

Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato Digitalmente 

GOTTO MARIA SOLE  DI MONTE PIETRANTONIO 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

