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O G G E T T O  

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - COMPONENTE TARI 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Presidente Giacomo Rosario DEMICHELE  con avvisi scritti e recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria ed in seduta pubblica di  Prima convocazione il 

Consiglio Comunale. 

Sono presenti, alle ore 19:10,  per la discussione dell'argomento all' o.d.g. i seguenti Consiglieri: 

 

 

 
Totale Consiglieri presenti 12 s u  l 7  assegnati al Comune. 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Giuseppe BRUNO 
 
 
  

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente, alle ore 19:10, dichiara aperta la discussione per 

l'esame dell' argomento in oggetto.                                                                                                                        

 

Salvatore PUTTILLI  SI Giacomo Rosario DEMICHELE  SI 

Arianna CAMPOREALE  SI Grazia DIPACE  SI 

Aniello MASCIULLI  SI Giuseppe Arcangelo DIPAOLA  SI 

Giuseppe BRUNO  SI Michele LAMACCHIA  AG 

Flora MANCO  SI Giovina d'ADDATO  AG 

Giuseppe ZINGARO  SI Luigi DIPACE AG 

Carla Antonia DISTASO  SI Francesco CAMPOREALE  AG 

Fabio CAPACCHIONE SI Daniela RONDINONE  AG 

Aniello VALENTE  SI   



 

Deliberazione n. 29 del 29/07/2020 Proposta n. 31   

IL CONSIGLIO COMUNALE  

All'inizio del presente punto risultano presenti n. 12 Consiglieri comunali. (Assenti i Consiglieri 

comunali Lamacchia Michele, Camporeale Francesco, d’Addato Giovina, Dipace Luigi e Rondinone 
Daniela)  
 

Ore 19,10 

 

Ai sensi dell’art. 65, comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale gli interventi e le dichiarazioni 
fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportate quale allegato multimediale.  
 

In attuazione di quanto previsto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.05.2015, il 
presente verbale, riporta i motivi principali della discussione, oltre al testo integrale della parte 
dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale Demichele Giacomo Rosario: passa al quarto punto 
all’ordine del giorno “Modifica regolamento IUC - componente TARI”. 
 

Il Sindaco Puttilli Salvatore: come avevo detto in precedenza, del Regolamento IUC è rimasta in 
vigore solo la TARI e quindi noi non variamo nulla per ora, tranne l'articolo 63 che praticamente 
recepisce quanto stabilito in finanziaria legge di bilancio 2020 in tema di riscossione potenziata degli 
enti locali e quindi si chiede di modificare la riscossione ai sensi dell'articolo 63 recependo quanto 

sancito nella legge di bilancio che dà diciamo potenzialmente più forza ai comuni nel riscuotere la 
TARI anche recependo quanto sancito nelle delibere ARERA se notate il comma 2 sostanzialmente il 
comma 2 dell'articolo 63 che viene esteso per far sì che venga recepita la norma. C'è un aspetto 

particolare anche perché se ne parla in questi giorni in relazione agli avvisi che stanno arrivando c'è un 
aspetto particolare che modifica sostanzialmente la riscossione che è quella che occorre che il 

contribuente sia da questo punto di vista diligente cioè non si può dire non pago perché non mi è 

arrivato l'avviso ma se non ti arriva l'avviso entro l'anno devi comunque, la norma prevede, l’ARERA la 
legge di bilancio prevede, che debba essere tu come dire a dichiarare al Comune in qualche modo che 

non mi è arrivato l'avviso e quindi io non sto pagando. E’ una impostazione che va nella direzione di 

rendere il Comune per certi versi più forte nella riscossione di questa tassa perché sappiamo bene che 
già i problemi ci sono nelle mancate entrate un po' in tutti i Comuni da questo punto di vista e quindi lo 

Stato si è reso conto di questo e ha dato maggior forza ai Comuni, in realtà lo Stato sta facendo anche 
altro, sta erogando le risorse per farvi fronte io vorrei che anche in questo Consiglio comunale 
emergesse tutto questo perché noi abbiamo già recepito dallo Stato circa 360.000 euro per far fronte 
alle mancate entrate che se sommiamo alle somme che abbiamo risparmiato sulle economie della 
rinegoziazione dei mutui fanno circa un milione di euro che ci consentono di stare sufficientemente 

tranquilli quest’anno, perché io credo che quello che sta succedendo il 2020 in termini di Stato 

impegnato a erogare risorse agli enti locali, non succederà più e quindi io devo dire che ho un 
interlocuzione anche con la Ragioneria per far sì che ci si possa consentire di programmare in tempo le 

risorse utili in termini di avanzo di amministrazione che quest'anno possiamo azzardo a dirlo perché 

conosco i conti, abbiamo grande possibilità di programmare chiaramente salvaguardando sempre e 
comunque gli equilibri di bilancio che credo quest'anno siano molto più saldi forse più saldi dell'ultimo 
ventennio non credo di sbagliare se dico questo gli equilibri di bilancio attuali del nostro bilancio sono 
forse in termini di cassa sia in termini di avanzo sia in tema di risorse per far fronte alle mancate entrate 
da parte dello Stato, credo che non abbiano avuto eguali forse nell'ultimo decennio dal 2008 in poi, 
forse vent’anni sono troppi, da quando c'è stata la prima crisi della finanza pubblica italiana dal 2008 io 
credo che mai siamo stati in questa condizione favorevole. Poi il consigliere Fabio Capacchione mi 

stimola anche un'altra riflessione che è quella che io avevo chiesto su questo Regolamento anche una 
modifica avevo chiesto anche una modifica della TARI relativa al fatto che riguarda gli studenti 



 

universitari che sono fuori sede e che perciò per molti perché alcuni conservano la residenza ancora a 
San Ferdinando e si trovano a dover pagare la TARES sia nella città in cui studiano che in quanto 
componenti ancora del nucleo a San Ferdinando, chiaramente questa gli uffici mi hanno detto che la 
porteremo perché ha riflessi in questo momento sulla impostazione della TARI, porteremo a settembre 

questa modifica perché faremo in tempo a inserirla anche con l'approvazione del nuovo piano 
economico finanziario e quindi comunque la faremo a settembre. 
 

Il Consigliere comunale Capacchione Fabio: volevo mettere in risalto il fatto che noi fra l'altro non 

abbiamo nemmeno la presenza della minoranza e questo mi dispiace perché noi non possiamo 
continuare in questi termini nel senso che mettiamo avanzo avanzo avanzo possiamo essere anche un 
Comune molto sobrio sano, ma dobbiamo creare qualcosa di importante siamo a quasi due anni dal 
termine della legislatura lo vorrei ricordare a qualcuno e lo vorrei ricordare a qualche funzionario che 

ricordo dopo un anno di amministrazione per il problema dei rifiuti, il problema dei rifiuti è stato 
risolto, qualcuno mi diceva adesso comincia la vostra amministrazione io vorrei capire quando comincia 
la nostra amministrazione perché non l'ho ancora capito, quindi pregherei sollecitando sia la Giunta ma 

tutta la maggioranza a far sì che qualcosa si muova perché non è più possibile andare avanti così grazie 

 

Il Consigliere comunale Masciulli Aniello: grazie Consiglieri, grazie Presidente, grazie Sindaco, per 

per avermi dato la possibilità di poter intervenire. Io riprenderei il discorso dal primo punto che oggi ci 
ha visti protagonisti. Io ricordo questi ultimi dieci anni dove alcuni consiglieri componenti questo 
Consiglio comunale, l'attuale Sindaco, avevano intrapreso la strada dello strumento urbanistico oggi mi 
sento orgoglioso di far parte di questa Amministrazione perché con questa Amministrazione con alcuni 

amici che abbiamo condiviso più di dieci anni anzi forse quindici finalmente siamo arrivati ai piani di 

attuazione, voglio ricordare a me stesso ma un po' a tutti quanti che il DPP è nato con la nostra 

Amministrazione nel 2007 lo strumento urbanistico è stato approvato da questa Amministrazione oggi 
siamo ad approvare i piani di attuazione. Piani d’attuazione che visti così sembrerebbero questioni 
quasi astratte, i piani di attuazione in buona sostanza sono gli strumenti che poi mettono in moto come 
diceva anche il Sindaco tutta una serie di indotti per la ripresa mai è stata cosa più indovinata che in 

questo periodo dopo quante traversie si è passati oggi abbiamo approvato qualcosa che mette nella 
condizione artigiani, soggetti attuatori per poter andare a realizzare, e non soltanto gli incassi del 
Comune sotto il profilo degli oneri potrebbero essere rimpinguati. Per quanto concerne l'ultima parte 

che diceva il Consigliere Capacchione io condivido appieno perché è ora che gli avanzi diventino 
effettivi e che ci diano la possibilità di puntare per un attimo il piano degli investimenti di questo 
Comune. Noi non siamo un'azienda che si caratterizza da incassi e da proventi, i bilanci dei Comuni di 
solito vanno a zero pertanto il mio invito e mi associo con quanto diceva il Capogruppo di maggioranza 
è praticamente questa è l'ora di poter mettere in moto tutta una serie di interventi che diano ancora 

un'ulteriore dimostrazione della capacità degli uomini di questa amministrazione e di chi ci rappresenta.  
 

Il Consigliere comunale Valente Aniello: noi abbiamo approvato il Consuntivo non più di venti 
giorni fa se non ricordo male abbiamo presentato le nostre proposte al Sindaco per l'utilizzo di parte 

dell'avanzo che è venuto fuori dal Consuntivo e tra le altre proposte ci sembra molto importante 
insomma quella che abbiamo avanzato inerente la videosorveglianza che a quanto pare risulta essere di 

stretta necessità e attualità per la nostra comunità, pertanto io credo che ci sia  tanto da fare, l'augurio è 
quello di portare poi a compimento quelli che sono poi i progetti che nelle linee programmatiche sono 

stati ben chiariti e definiti già tre anni fa quando effettivamente ci siamo presentati alla città. Il nostro 

gruppo ha lavorato ha presentato le progettualità e non vediamo l'ora di poterle concretizzare 

 

Il Presidente del Consiglio comunale Demichele Giacomo Rosario: ci sono altri interventi? 
Constatato che non ci sono altri interventi leggo e metto ai voti la proposta di deliberazione  

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  
 l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Potestà regolamentare generale delle 

province e dei comuni”, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di 
natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata; 

 il comma 1 della medesima norma dispone: “… i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti” 

 la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall’art. 14, comma 6 del 
D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013; 

Visto il D.P.R. 24/04/1999 n.158 e ss.mm. ed ii. recante la disciplina del metodo normalizzato 
applicabile alla determinazione della tari;  
Visto il D.L. n.124 del 26.10.2019, convertito con modificazioni dalla legge n.157 del 19/12/2019; 
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. ed ii. con la quale è stata istituita, con decorrenza 1° 
gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);  
Visto il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 
del 14/03/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, 
successivamente modificato ed integrato con delibere di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e n. 
10 del 19/02/2015; 
Vista la legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020), c.738, che a decorrere dall’anno 2020 ha 
abolito la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI; 
Visti gli interventi normativi contenuti nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) 
che, nelle disposizioni comprese tra il comma 784 e il comma 815 dell’art. 1, disciplinano la nuova 
riscossione potenziata degli enti locali, in particolare: 
 l’avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva, istituto presente per la riscossione dei tributi 

erariali ed esteso, dal 1.1.2020, alle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni per accelerare la fase di 
riscossione coattiva mediante l’assorbimento della forza precettiva contenuta nella cartella/ingiunzione 
di pagamento; 

Considerato che, per effetto delle suddette novità normative, si rende necessario modificare il predetto 
regolamento al fine di recepire la nuova disciplina innanzi richiamata, modificando l’art.63 – Riscossione - 
al fine di adeguare il procedimento di riscossione al nuovo avviso di accertamento “esecutivo” che 
racchiude in se anche la funzione e l’efficacia della cartella di pagamento ovvero dell’ingiunzione fiscale, 
costituendo quindi già titolo per le fasi esecutive della riscossione coattiva;   
Visto l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, e' 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”; 
Visto l’art.57 bis del decreto fiscale n.124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge n.157 del 19.12.2019, 
che ha inserito il comma 683-bis, art. 1 della legge 147/2013 che in deroga all’art.1, comma 683, del medesimo 
articolo e all’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha fissato per l’anno 2020 il termine per 
l’approvazione del regolamento e delle tariffe TARI sganciato dal termine di approvazione del bilancio di 
previsione, prevedendo l’autonoma scadenza del 30 aprile; 
Visto l’art 107 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) che differisce al 30 giugno 2020 il 
termine previsto dall’art. 1, comma 683-bis, legge 27 dicembre 2013, n.147, per l’approvazione  del 
regolamento e delle tariffe TARI;  
Visto l’art 138 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 (decreto Rilancio) che ha disposto l’allineamento del 
termine per l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del 
bilancio di previsione; detta norma abrogando discipline speciali TARI (art. 107, c.4 del D.L. 18/2020 e 
il comma 683-bis, art. 1 della legge 147/2013) e IMU (comma 779, art.1della legge 160/2019) che 



 

prevedevano diverse scadenze di approvazione degli atti deliberativi relativi ai regolamenti, alle tariffe o 
aliquote ha come effetto di riportare tutte le scadenze di approvazione dei citati atti entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020; 
Visti: 
 il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie 
Generale n. 295 del 17/12/2019)  e il successivo  decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 
2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020; 

 il Decreto legge 18/2020 (decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 24 
maggio 2020, che all’articolo 107 fissa al 31 luglio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022; 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 138 del D.L. 34/2020, in deroga al comma 683, dell’art. 1, della L. 
147/2013  e al comma 169, dell’art. 1, della L. 296/2006, il Comune può approvare il regolamento e le 
tariffe sui rifiuti entro il 31 luglio 2020; 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, come modificato 
dall’art.15-bis del D.L. n.34/2019,  a decorrere dall'anno di imposta 2020, 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; 
Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 
267/2000; 
Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 
deliberazione a alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 
Dato atto del parere favorevole del Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, così come modificato dal D.L. 174/2012; 
  
Con voti n. 12 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno (assenti i Consiglieri comunali 
Lamacchia Michele, Dipace Luigi, d’Addato Giovina, Camporeale Francesco, Rondinone 
Daniela) espressi nei modi e nelle forme di legge; 
  

D E L I B E R A 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati di apportare 
all’art. 63 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3 del 
14/03/2014 ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 13 del 29/04/2014 e con 
successiva delibera n. 10 del 19/02/2015, le modifiche e le integrazioni di seguito riportate: 
 

TESTO PREVIGENTE TESTO MODIFICATO 

Articolo 63 ‐ Riscossione Articolo 63 ‐ Riscossione 
1. La TARI è versata direttamente al Comune, 

mediante bollettino di conto corrente postale 
o modello di pagamento unificato o altra 
forma disciplinata dal regolamento delle 
Entrate dell’Ente. 

2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti 
di un apposito avviso di pagamento, 
contenente l’importo dovuto distintamente 
per la componente rifiuti, ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei 
locali e delle aree su cui è applicatala tariffa, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le 
tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata 
e le scadenze. L’avviso di pagamento deve 

1. La TARI deve essere versata annualmente 
direttamente al Comune, mediante bollettino 
di conto corrente postale o modello di 
pagamento unificato o strumenti di pagamento 
elettronici o la piattaforma di cui all’art. 5 del codice 
di cui al Dlgs. 7 marzo 2005 n.82 o altra forma 
disciplinata dal regolamento delle Entrate 
dell’Ente  

2. Il Comune provvede annualmente all’invio ai 
contribuenti di un apposito avviso di 
pagamento, contenente l’importo dovuto 
distintamente per la componente rifiuti, ed il 
tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie 
dei locali e delle aree su cui è applicatala 



 

contenere altresì tutti gli elementi previsti 
dall’art.7 della L. 212/2000. 

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in quattro rate trimestrali scadenti 
alla fine del mese di febbraio, maggio, agosto, 
novembre di ogni anno, o in unica soluzione 
entro il termine di scadenza previsto per la 
prima rata. Eventuali conguagli di anni 
precedenti o dell’anno in corso possono 
essere riscossi anche in unica soluzione. 
L’importo complessivo del tributo annuo 
dovuto da versare è arrotondato all’euro 
superiore o inferiore a seconda che le cifre 
decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 
centesimi, in base a quanto previsto dal 
comma 166, art.1, della L. 296/2006. Al 
contribuente che non versi alle prescritte 
scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, anche a mezzo di 
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 un'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, oltre agli 
interessi di mora, e si procederà alla 
riscossione coattiva con aggravio delle spese 
di riscossione. 

4. La Giunta comunale può, con atto 
deliberativo, modificare annualmente il 
numero e la scadenza delle rate, informando 
con avvisi pubblici i contribuenti. 

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 D.Lgs 504/92 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. 

tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o 
accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni 
singola rata e le scadenze. L’avviso di 
pagamento deve contenere altresì tutti gli 
elementi previsti dall’art.7 della L. 212/2000 e 
gli elementi minimi previsti dalla Delibera ARERA 
nr. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019. 
L’eventuale mancata ricezione del suddetto invito di 
pagamento non esime il contribuente dal versare la 
TARI. E’ obbligo del contribuente prestare la 
massima diligenza ed attivarsi, entro l’anno 
d’imposta, in caso di mancato recapito del suddetto 
invito di pagamento contenente il prospetto di calcolo 
della tassa dovuta e relativo modulo di versamento 
trasmesso ai contribuenti al fine di facilitare il corretto 
versamento della tassa; al riguardo potrà richiedere un 
duplicato dello stesso e provvedere al versamento in 
unica soluzione delle rate già scadute.   

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in quattro rate trimestrali scadenti 
alla fine del mese di febbraio, maggio, agosto, 
novembre di ogni anno, o in unica soluzione 
entro il termine di scadenza previsto per la 
prima rata. Eventuali conguagli di anni 
precedenti o dell’anno in corso possono 
essere riscossi anche in unica soluzione. 
L’importo complessivo del tributo annuo 
dovuto da versare è arrotondato all’euro 
superiore o inferiore a seconda che le cifre 
decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 
centesimi, in base a quanto previsto dal 
comma 166, art.1, della L. 296/2006. Al 
contribuente che non versi alle prescritte 
scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, anche a mezzo di 
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. Ai sensi dell’art. 1 
comma 695 Legge 147/2013 ed art. 13 D.Lgs. 
471/1997 e ss.mm.ii., l’omesso e/o insufficiente 
versamento della tassa dovuta comporta l’irrogazione 
della sanzione del 30% dell’importo non versato. 
L’avviso di accertamento per omesso o insufficiente 
pagamento, che costituisce titolo esecutivo, indica le 
somme da versare in un'unica soluzione entro sessanta 
giorni dalla ricezione, con addebito della sanzione 
prevista dal comma 695 dell’art. 1 L. 147/13 
legata all’omesso o insufficiente versamento della tassa, 
oltre alle spese di notifica ed agli interessi di mora. 

4. La Giunta comunale può, con atto 
deliberativo, modificare annualmente il 
numero e la scadenza delle rate, informando 



 

con avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale 
dell’Ente e sull’app. istituzionale 
“MUNICIPIUM”. 

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 D. Lgs 504/92 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. 

 
 in sede di prima applicazione della nuova disciplina dettata dall’art. 63, come sopra formulato, per 

gli anni d’imposta precedenti al 2020 l’avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, come 
disciplinato dal comma 3 del medesimo articolo, dovrà essere preceduto da sollecito di pagamento 
con indicazione delle somme da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 
addebito delle spese di notifica, e l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si emetterà avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente pagamento con irrogazione della sanzione del 30% dell’importo non versato, 
oltre alle spese di notifica ed agli interessi di mora; 

 di dare atto che, come già previsto dal regolamento comunale IUC, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2014, successivamente modificato ed integrato con delibere di 
Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2014 e n. 10 del 19/02/2015, in particolare all’art. 11, comma 
3, per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente 
TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel D.P.R. 24/04/1999 n.158 e successive modificazioni e 
integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato dal Comune, nonché alle 
altre norme legislative e regolamentari anche sopravvenute in materia; 

 di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2020 e per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di 
legge in materia; la disciplina dettata si intende modificata per effetto di normativa sopravvenuta e 
vincolante; 

 di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della 
sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa; 

 di incaricare il Segretario Generale dell’attività di coordinamento e stesura del Regolamento IUC 
con le modifiche sopra riportate; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al presente atto,  
 
Con voti n. 12 favorevoli, contrari nessuno, astenuti nessuno (assenti i Consiglieri comunali 
Lamacchia Michele, Dipace Luigi, d’Addato Giovina, Camporeale Francesco, Rondinone 
Daniela) espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000; 



 

  
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

f.to IL PRESIDENTE 

Giacomo Rosario DEMICHELE  

 

 

 

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

       Addì 29/07/2020 

 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

      Addì 04/08/2020 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 

[ ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto in data _________________________ decorsi 10 

giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

Addì _____________ 

 f.to IL Segretario Generale 

Giuseppe BRUNO 

 

 

 

 

COPIA CONFORME della Deliberazione per uso amministrativo 

Data _____________                                                                                        IL FUNZIONARIO /RESPONSABILE 

                    ________________________ 

          

 


