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DELIBERAZIONE N. 31  

In data: 29/11/2019 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA 

UNICA COMUNALE ( I.U.C.) - TITOLO III IN MATERIA DI 

TARI.           
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di novembre alle ore 

venti,quarantacinque nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZAPPAMIGLIO PIETRO - Sindaco Sì 

2. BERNASCONI FAUSTO - Vice Sindaco No 

3. AGOSTINO NINONE ANTONIO RINO - Consigliere Sì 

4. SIGNORELLI LUISELLA - Consigliere Sì 

5. FERRARIO LAURA PIERA - Consigliere Sì 

6. MACCHI ANNALISA - Consigliere Sì 

7. GRAZIOLI RENATO - Consigliere Sì 

8. LANDONI GIANLUCA - Consigliere Sì 

9. LAMPACA OMAR FRANCESCO - Consigliere Sì 

10. BANFI GIANNI - Consigliere Sì 

11. CAPRIOLI FABRIZIO - Consigliere No 

12. MARINONI ANNA MARIA - Consigliere No 

13. MONZA CRISTINA - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 3 

      

Assiste il Segretario Comunale PASQUALE PEDACE il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ZAPPAMIGLIO PIETRO assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 Delibera di C.C. n. 31 del 29/11/2019 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA 

UNICA COMUNALE ( I.U.C.) - TITOLO III IN MATERIA DI TARI.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Introduce e illustra l’Assessore Grazioli, il quale espone i contenuti della proposta di 

modifica al Regolamento, precisando che trattasi di modifiche determinate da obblighi di legge. 

 

Premesso che il comma 1 dell’art. 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) fissa al 31 dicembre 

il termine per la deliberazione da parte degli enti Locali del bilancio di previsione per l’anno 

successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il 

Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale 

prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e delle aliquote massime dell’imposta; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2018 con la quale è stato 

modificato il Regolamento IUC, già approvato con deliberazione n.17 del 29/07/14, 

successivamente modificato ed integrato; 

Visto l’art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 

2019 n. 58, c.d. “Decreto Crescita”, che – modificando l’art. 13 del d.l. n.201/2011 convertito con 

modificazioni nella L. n.214/2011 – introduce il comma 15-ter che testualmente recita: “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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 

28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

Considerato che l’entrata in vigore della norma di cui sopra incide sulla modalità di 

riscossione della Tari che, in questo Comune, storicamente era riscossa in due rate con scadenza a 

maggio e novembre; 

Ritenuto pertanto necessario evitare di emettere due distinti Ruoli per il pagamento (il primo 

in acconto con le tariffe approvate nell’anno precedente ed il secondo a conguaglio con scadenza 

successiva al 1° dicembre) che, oltre a rappresentare un inutile aggravio di costi e adempimenti per 

l’Ufficio, potrebbe generare anomalie o equivoci nei contribuenti che, statisticamente, prediligono il 

versamento in unica soluzione; 

Considerato quindi che, la necessità di traslare nella parte terminale dell’anno l’emissione 

del Ruolo per la riscossione della Tari, comporta anche la modifica di alcuni articoli inseriti nel 

Ttolo III del vigente Regolamento IUC e più precisamente l’art. 32-bis comma7, quando si fissa la 



 

  

data a cui far riferimento per il calcolo degli occupanti, e l’art. 44 comma 2 nel definire le 

tempistiche della riscossione; 

Ritenuto opportuno procede alla modifica degli articoli al fine di conciliare la nuova 

disposizione normativa alle norme Regolamentari in vigore; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Visto il parere del revisore contabile; 

Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato in commissione finanze; 

 Con voti legalmente espressi ed accertati: 

presenti: n. 10 

favorevoli n.8 

contrari n. 0 

astenuti n. 2 (Banfi, Monza) 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di apportare le modifiche all’ articolo 32bis del vigente Regolamento in materia di Imposta 

Unica Comunale, modificando il primo periodo del comma 7, come segue: 

Art. 32bis – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

<omissis> 

7. Per le utenze domestiche, si assume come numero di occupanti quello risultante alla data 

del 30 settembre dell’anno in riscossione avendo riguardo anche alle variazioni intervenute 

sino alla medesima data. Per le nuove occupazioni, si fa riferimento alla consistenza del nucleo 

famigliare alla data di occupazione dei locali. Le variazioni intervenute successivamente avranno 

efficacia a partire dall’anno seguente. 

2) Di apportare le modifiche all’ articolo 44 del vigente Regolamento in materia di Imposta 

Unica Comunale, modificando il comma 2, come segue: 

Art. 44 – RISCOSSIONE 
<omissis> 

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo nella deliberazione 

consiliare di approvazione delle Tariffe dell’anno di competenza.  

<omissis>; 

3) Di redigere un nuovo Regolamento in materia di Imposta Unica Comunale che, allegato alla 

presente, ne forma parte integrante e sostanziale, evidenziando che nello stesso le modifiche 

o integrazioni sono riportate con carattere grassetto; 

4) Di trasmettere esclusivamente per via telematica la presente deliberazione ed il Regolamento 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nella apposita sezione del 

Portale del Federalismo Fiscale; 

5) Di demandare al responsabile del servizio tutti gli adempimenti necessari alla attuazione del 

presente provvedimento 

 

Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 

  

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere 

Con la seguente votazione resa nei modi di legge 

Favorevoli n. 8  

Contrari n. 0 

Astenuti n. 2 (Banfi, Monza) 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 



 

  

 

Delibera di C.C. 31  n. del 29/11/2019  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

ZAPPAMIGLIO PIETRO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

(Codice dell'amministrazione digitale) 

PASQUALE PEDACE 

 

 


