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COMUNE DI COSSOMBRATO 

PROVINCIA DI ASTI 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 19 DEL 24/07/2020 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO IUC - PARTE TARI           
 

L’anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo statuto e dal 

regolamento, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ORMEA Elsa - Sindaco Sì 

2. GARBERO Daniela - Vice Sindaco Sì 

3. GRABBI Aldo - Consigliere Sì 

4. ZULATO Angelo - Consigliere Sì 

5. FRANCIA Michela - Consigliere Sì 

6. RAVIZZA Giuseppe - Consigliere Sì 

7. OBERMITTO Lucrezia - Consigliere Sì 

8. GRAZIANO Elio - Consigliere Sì 

9. PENNA Ivano - Consigliere Sì 

10. BARRERA Laura - Consigliere Sì 

11. MOSSINO Renato - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’Adunanza il Segretario Comunale Dott. BUSCAGLIA Luigi che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora ORMEA Elsa nella sua qualità di Sindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 24 in data 22/07/2014  con la quale è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina della Imposta Unica comunale – IUC e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 51 del Regolamento suddetto; 

Ravvisata l’opportunità di integrare il comma 1 dell’art. 51 del sopra citato regolamento così come sotto indicato: 

   Per l’anno 2020 il numero delle rate viene rideterminato in n° 2, una in acconto scadente il 30 settembre 2020 e la 

seconda a saldo scadente il 16/12/2020°. 

 

Ravvisata inoltre l’opportunità di sostituire il comma 2 dell’art 51 del suddetto regolamento con il seguente: 

 

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al comune tramite modello F24 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della L: n. 147/2013 la scadenza e il numero delle rate di 

versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione; 

VISTO l’art. 15-bis del D.L. 30/04/2019, n. 34 convertito dalla Legge 28/06/2019 n. 58 “Efficacia delle deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”, che stabilisce che anche le deliberazioni delle tariffe 

della TARI per essere efficaci nell’anno di riferimento devono essere pubblicate sul sito Internet del MEF entro il 28 ottobre 

dell’anno di riferimento e trasmesse per la pubblicazione entro il 14 ottobre, e che le rate scadenti prima del 01 dicembre 

dell’anno di riferimento devono essere calcolate con le tariffe dell’anno precedente, mentre quelle scadenti dopo il 01 

dicembre devono essere calcolate con le tariffe dell’anno di competenza pubblicate sul sito del Ministero; 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »; 

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria ed economica derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19, di rideterminare il numero e la scadenza delle rate della TARI per l’anno 2020; 

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare l’Art. 51 del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale - 

componente TARI nel modo seguente: 

il comma 1 viene integrato così come sotto indicato: 

   Per l’anno 2020 il numero delle rate viene rideterminato in n° 2, una in acconto scadente il 30 settembre 2020 e la 

seconda a saldo scadente il 16/12/2020°. 

Il comma 2 viene sostituito dal seguente: 

 Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al comune tramite modello F24 

 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, rilasciato dal 

Responsabile del servizio Amministrativo-Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come 

sostituito dall’art. 3, comma 1, della Legge 7.12.2012, n. 213; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi, legalmente resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1) Di procedere alla modifica dell’articolo 51, del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC – 

componente TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 24 in data 22/07/2014, come segue: 

 

il comma 1 viene integrato così come sotto indicato: 

   Per l’anno 2020 il numero delle rate viene rideterminato in n° 2, una in acconto scadente il 30 settembre 2020 e la 

seconda a saldo scadente il 16/12/2020°. 
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Il comma 2 viene sostituito dal seguente: 

 Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al comune tramite modello F24 

 

 

2) Di dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica del presente atto mediante 

inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo Fiscale”.  

 

 

PARERI di cui all’art.49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  

Parere Esito  Tecnico – contabile    Favorevole 

 

Data  21.07.2020 

 

Il Responsabile  

f.to   Mo Ilenia 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

F.to : ORMEA Elsa 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. BUSCAGLIA Luigi 

___________________________________ 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione Albo Pretorio on line che la presente deliberazione viene 

pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 

Cossombrato, lì 04/08/2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. BUSCAGLIA Luigi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24-lug-2020 

 

 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 

Dott. BUSCAGLIA Luigi 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi senza opposizioni. 

 

 

Cossombrato, lì 19/08/2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to:      

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. BUSCAGLIA Luigi 

 

 


