
 

 

COMUNE DI AGLIANO TERME 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - 
IUC - COMPONENTE TARI. - MODIFICA ART. 63.  

 
L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero nella sala delle 

adunanza consiliari, convocato dal Sindaco 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 Assente 

   
1. BIGLIA ing. MARCO - Sindaco Sì / 
2. GARBEROGLIO VITTORIO - Consigliere Sì / 
3. AMERIO CESARE - Consigliere Sì / 
4. FACCIO ANDREA - Vice Sindaco Sì / 
5. BASSO MARTINA - Consigliere Sì / 
6. POGGIO CRISTINA - Consigliere Sì / 
7. BENOTTI CARLO - Consigliere Sì / 
8. SERRA LORENZO - Consigliere / Sì 
9. MASOERO PATRIZIA - Consigliere Sì / 
10. SUCCIO PAOLO - Consigliere Sì / 
11. COCITO MAURILIO - Consigliere Sì / 

   
Totale Presenti/Assenti: 10 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA LUIGI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIGLIA ing. MARCO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 6 
dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data 5/08/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l’art. 63, comma 1, del Regolamento che così recita:  

“Art. 63 - Riscossione 
1.  Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando ai 
contribuenti Avvisi di pagamento nei quali devono essere specificati, per ogni utenza, le somme dovute 
per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo dovuto in n° 3 rate con 
scadenze ad intervalli di almeno 2 mesi l’una dall’altra, di cui n. 2 in acconto calcolate con le tariffe 
dell’anno precedente e l’ultima a saldo con le tariffe dell’anno di competenza scadente il 16 Dicembre; 

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. 63 del Regolamento per la disciplina della Imposta 
Unica comunale - componente TARI nel modo seguente: 

“Art. 63 - Riscossione 
1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando ai 

contribuenti Avvisi di pagamento nei quali devono essere specificati, per ogni utenza, le somme dovute 
per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo dovuto in n° 3 rate con 
scadenze ad intervalli di almeno 2 mesi l’una dall’altra, di cui n. 2 in acconto calcolate con le tariffe 
dell’anno precedente e l’ultima a saldo con le tariffe dell’anno di competenza scadente il 16 Dicembre. 
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 dicembre 2020; 

  
 

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 63, comma 1, del Regolamento per la disciplina della Imposta 

Unica comunale – IUC – componente TARI, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 10 

in data 5/08/2014, come segue: 

 
“Art. 63 - Riscossione 



1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti effettuati, inviando ai 
contribuenti Avvisi di pagamento nei quali devono essere specificati, per ogni utenza, le somme dovute 
per TARI e per il tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo dovuto in n° 3 rate con 
scadenze ad intervalli di almeno 2 mesi l’una dall’altra, di cui n. 2 in acconto calcolate con le tariffe 
dell’anno precedente e l’ultima a saldo con le tariffe dell’anno di competenza scadente il 16 Dicembre. 
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 dicembre 2020; 

 
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”.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 
BIGLIA ing. MARCO 

 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 
BUSCAGLIA LUIGI 

 
 

 

 

 


