
 

 

COMUNE DI BONATE SOPRA 
Provincia di Bergamo 

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

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 7 del 14-04-2020 
 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO "IUC" - TITOLO 
III - DISCIPLINA DELLA TARI - ART. 47 RISCOSSIONE 

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di aprile alle ore 19:00, c/o il Cine-Teatro 
Giuseppe Verdi, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito 
il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria,  Seduta Pubblica in Prima convocazione. 
All’appello risultano: 
 

Ferraris Massimo Presente 

Fantini Maria Presente 

Bonacina Cristiano Presente 

Arsuffi Marzia Presente 

Angioletti Tullio Presente 

Previtali Erika Presente 

Merati Riccardo Assente 

Facoetti Cristian Presente 

Guzzi Marco Assente 

Biffi Loretta Presente 

Rossi Matteo Presente 

Bertuletti Paola Presente 

Villa Battista Presente 

 
Presenti :  11  
Assenti :    2  
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Moscato  Giovanna. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferraris Massimo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Acquisiti i Pareri in ordine alla “Regolarità Tecnica e Contabile” espresso dal Responsabile di 
Area III Economico/Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 e s.m.i. del T.U.E.L. nonché degli artt. 5 e ss. 
del vigente Regolamento sui controlli interni. 

Si dà atto che la seduta consiliare, in virtù delle misure di contenimento del contagio Covid-19 ed 
al fine di garantire la distanza massima di sicurezza tra Consiglieri comunali e tra cittadini,  si è 
tenuta presso il Cineteatro G. Verdi e che il dibattito consiliare non è stato registrato bensì risulta 
essere riportato nel presente Verbale, in forma sintetica. 
 

Relaziona l’Assessore ai Servizi Finanziari Sig. Cristiano Bonacina illustrando le modifiche 
apportate al Regolamento TARI, in riferimento ai termini di scadenza per il pagamento della 
tassa, sia nel recepimento delle nuove disposizioni normative, sia quale supporto alle difficoltà 
economiche della popolazione correlate alla emergenza sanitaria covid19. 

Interviene il Consigliere Biffi L. facendo rilevare che, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno 
prolungare ulteriormente i tempi di pagamento onde evitare di far coincidere la scadenza dei 
termini con l’inizio del periodo di ripresa di commercianti o attività produttive rimasti fermi o 
chiusi durante il periodo di emergenza covid19. 

Replica l’Assessore Bonacina facendo rilevare che saranno valutate poi in futuro altre modalità 
per supportare il settore commerciale e produttivo. 

 

IL RELATORE 

VISTA la sotto indicata normativa:  

 art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che così recita: “Le Provincie e i Comuni 
approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione le 
tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti 
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento 
delle tariffe non ha effetto retroattivo  

 art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 che così recita: “ Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché 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”;  

 art.1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che così recita: “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.  

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/ 2000, n. 267 - T.U.E.L. e smi - il quale fissa 
al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da 
parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - 
Città ed autonomie locali. 

PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 
17/12/2019, è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022 degli enti locali. 

RICHIAMATE: 
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 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20/05/2014 ad oggetto “Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/03/2016 ad oggetto “Modifica Regolamento 
IUC”; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/03/2017 ad oggetto “Esame ed 
approvazione modifica Regolamento IUC – Titolo III Disciplina della TARI – ART. 47 
Riscossione”. 

VISTO l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019 che così recita:  
“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.” 

DATO ATTO CHE la nuova disciplina dispone che per le scadenze di versamento fissate ante 
1° dicembre trovano applicazione le tariffe dell’anno precedente. 

VISTO l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 38 bis del D.L. 
n. 124/2019 che così recita: 
“Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del 
medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana 
competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salvo diversa 
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicare all’Agenzia delle entrate entro 
il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è 
fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi 
delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare 
entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i 
criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti 
effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di 
cui al primo periodo. In mancanza dell’intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati 
purché i relativi schemi siano stati sottoposti all’esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
almeno trenta giorni prima dell’emanazione». 

DATO ATTO CHE la nuova disciplina assegna all’Agenzia delle Entrate (Struttura di gestione 
F24), dal 1° giugno 2020, il compito di scorporare l’importo del Tributo Provinciale e di riversarlo 
direttamente all’ente beneficiario al netto dello 0,30% di commissione spettante al comune. 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri, con deliberazione n.27, 
ha deliberato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Coronavirus/COVID-19, per la durata 
di sei mesi, a seguito dell’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale, dichiarata 
dall’OMS. 

RITENUTO CHE le misure di contenimento del contagio, varate a livello governativo e regionale, 
comportanti la chiusura e/o la sospensione delle principali attività commerciali, produttive terziarie, 
professionali comprometteranno inevitabilmente, nel breve periodo, la solidità finanziaria dei nuclei 
familiari, in particolare di quelli che già ordinariamente presentano situazioni di fragilità economica. 

AVUTO RIGUARDO alle misure straordinarie individuate da questa amministrazione a supporto 
delle esigenze economiche come sopra rappresentate, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 
30 del 26/03/2020 “Emergenza COVID-19: adozione di misure straordinarie a supporto della 
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collettività”, tra le quali la proposta di dilazionare i tempi di pagamento in riferimento alla Tassa sui 
Rifiuti, previo recepimento delle determinazioni in Consiglio Comunale. 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, in particolare il 
Titolo III – Disciplina della Tassa sui Rifiuti - articolo 47 Riscossione - che così dispone: 
“Art. 47 – Riscossione 
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del 

Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento 

precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la 

tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la 

destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.  

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due 

rate, aventi cadenza 16 aprile e 16 ottobre, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli 

di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi con scadenze diverse anche in unica soluzione . Per 

l’anno 2017, in fase di prima applicazione, le scadenze sono fissate al 16 maggio e 16 novembre. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre 

decimali siano superiori/pari o inferiori a 50 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 

27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente non si 

procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 

potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 

30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo 

quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal 

citato art. 19. 

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla 

notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un 

sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si 

procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 63, con 

irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi 

di mora.” 

CONSIDERATO PERTANTO CHE si ritiene necessario, nel recepimento delle esigenze sopra 
dette, adeguare il disposto regolamentare in parola. 

PROPONE DI modificare l’art. 47 del Regolamento IUC, Titolo III – Disciplina della Tassa sui 
Rifiuti, nel seguente modo:  

“Art. 47 – Riscossione 
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui 

all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l’80% 

dell’importo dovuto per l’anno n, calcolato con le tariffe dell’anno n-1, a titolo di acconto. 

Nell’anno n+1 il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno n, calcolato con le tariffe approvate per l’anno n e pubblicate ai 

sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 

n. 34/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019. 

All’avviso di pagamento, redatto sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati e 

contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei 

locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, 

l’importo di ogni singola rata e le scadenze, saranno allegati i modelli di pagamento precompilati.  

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 

effettuato in due rate, aventi cadenza 16 aprile e 16 ottobre. I conguagli di anni precedenti o dell’anno in 

corso possono essere riscossi con scadenze diverse anche in unica soluzione . Per l’anno 2020, in fase di 

prima applicazione delle nuove modalità di emissione della TARI, le scadenze sono fissate al 31 maggio 

e 16 novembre. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari o inferiori a 50 centesimi, in base 

a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di 

impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000876046ART195,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000876046ART195,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000878542ART0,__m=document
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4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. Analogamente 

non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 

potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio 

compensativo. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del Decreto 

Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il 

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha 

diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

Ai sensi del citato art. 19, comma 7, del D.L. n. 504/1992, come modificato dall’art. 38 bis del D.L. n. 

124/2019, dal 1° giugno 2020 è assegnato all’Agenzia delle Entrate (struttura di gestione F24) il compito di 

scorporare l’importo del tributo provinciale e di riversarlo direttamente all’ente beneficiario, al netto della 

commissione dello 0,30% spettante al Comuna. 

7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune 

provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta 

elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione 

entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o 

in rettifica, come indicato nel successivo art. 63, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 

695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora.” 

 DI DARE ATTO CHE le modifiche regolamentari disposte con il presente atto perderanno efficacia laddove 

sulle stesse si disporrà con provvedimenti imperativi, governativi o regionali, in materia di emergenza 

COVID-19. 

VISTO il Parere dell’Organo di Revisione del 03/04/2020, protocollato al n. 3889 in data 
04/04/2020, qui allegato. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal rispettivo Responsabile ai sensi 
dell’art. 49 e s.m.i., nonché dagli artt. 5 e ss. del vigente Regolamento sui controlli interni, come 
in premessa riportato. 

UDITA la relazione dell’Assessore ed il dibattito consiliare. 

VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati. 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi. 

VISTA la DCC n. 51 del 19/12/2019 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di 
Programmazione “DUP” e Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”. 

RICHIAMATO il disposto dell’art. 42 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell’organo 
deliberante. 

Con n.7 voti favorevoli e n.  4 voti astenuti (Biffi L, Rossi M., Bertuletti P e Villa B.), resi per 
alzata di mano, 

 DELIBERA 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 47 del “Regolamento IUC – 
Titolo III – Disciplina della Tassa sui Rifiuti” nel seguente modo: 
“Art. 47 – Riscossione 

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di 

cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l’80% 

dell’importo dovuto per l’anno n, calcolato con le tariffe dell’anno n-1, a titolo di acconto. 

Nell’anno n+1 il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento a 

saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno n, calcolato con le tariffe approvate per l’anno n e 
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pubblicate ai sensi dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come inserito dall'art. 15-bis, 

comma 1, lett. b), D.L. n. 34/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019. 

3. All’avviso di pagamento, redatto sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti 

notificati e contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o 

accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze, saranno allegati i modelli di 

pagamento precompilati.  

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 

effettuato in due rate, aventi cadenza 16 aprile e 16 ottobre. I conguagli di anni precedenti o dell’anno 

in corso possono essere riscossi con scadenze diverse anche in unica soluzione . Per l’anno 2020, in 

fase di prima applicazione delle nuove modalità di emissione della TARI, le scadenze sono 

fissate al 31 maggio e 16 novembre. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 

arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari o inferiori 

a 50 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00. 

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del 

tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo. 

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la 

riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

8. Ai sensi del citato art. 19, comma 7, del D.L. n. 504/1992, come modificato dall’art. 38 bis del D.L. 

n. 124/2019, dal 1° giugno 2020 è assegnato all’Agenzia delle Entrate (struttura di gestione F24) il 

compito di scorporare l’importo del tributo provinciale e di riversarlo direttamente all’ente 

beneficiario, al netto della commissione dello 0,30% spettante al Comuna. 

9. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune 

provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o 

posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica 

soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di 

accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 63, con irrogazione delle 

sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora.” 

Di dare atto che ai sensi del precitato art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 il 
nuovo disposto regolamentare, a seguito dell’intervenuta esecutività del presente atto, sarà 
efficace sin dall’1/1/2020. 

Di dare atto, tuttavia, che le misure individuate con il presente atto perderanno efficacia 
laddove sulle stesse si disporrà con provvedimenti governativi o regionali. 

Di demandare al Responsabile dell’ufficio tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del presente Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente: 

 data l’urgenza del presente provvedimento; 

 con n.7 voti favorevoli,  4 voti astenuti (Biffi L, Rossi M., Bertuletti P e Villa B.), resi per alzata 
di mano, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, 
comma 4, del T.U.E.L. 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000876046ART195,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000876046ART195,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000878542ART0,__m=document
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente Il Segretario Comunale 
           Ferraris Massimo Dott.ssa Moscato  Giovanna 
 
 
 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate 
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