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COMUNE DI CIGLIANO 

Provincia di Vercelli 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N.25 del 18/08/2020 
 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL TESTO UNIFICATO DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE (TUNIFET)           
 

L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, e in collegamento mediante videoconferenza secondo il provvedimento del 

Sindaco n. 7 del 12/05/2020, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima 

convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MARCHETTI DIEGO - Sindaco Sì 

2. CRITTINO STEFANIA - Vice Sindaco Sì 

3. GAIDA MAURO - Consigliere Sì 

4. ARDISSINO DIMAS FRANCESCA - Consigliere No 

5. ANANIA FRANCESCO - Consigliere Sì 

6. CAMPANELLA MICHELE - Consigliere Sì 

7. DE PIERI DANIELA - Consigliere Sì 

8. GIOLITO VANDA - Consigliere Sì 

9. VENTURINO ILARIO - Consigliere Sì 

10. FILIPPI BRUNA - Consigliere Sì 

11. BOBBA ROBERTO - Consigliere Sì 

12. AUTINO LIVIO - Consigliere 

13. RANALLI FLAVIO - Consigliere 

Sì 

Sì 

 

Totale Presenti: 12 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa BRUNOLDI MARIANGELA in 

presenza, la quale provvede all’appello dei partecipanti in presenza e in videoconferenza e alla 

redazione del presente verbale. 

 

Verificata la presenza e l’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza 

mediante il servizio di web conference Go ToMeeting, essendo legale il numero degli intervenuti, 

MARCHETTI DIEGO, presente presso la sala consiliare, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 

 

Assistono alla seduta, collegati in videoconferenza, gli Assessori Esterni Sig. Arborio Gianpaolo e 

Iaccheo Giuseppe. 

http://www.cigliano.net/


 

 

 

OGGETTO: 

ESAME ED APPROVAZIONE DEL TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 

(TUNIFET)           

 

 
L’Amministratore competente 
 

Premesso che: 
 
- l’articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che 

ha stabilito l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1^ gennaio 2020, ad 

eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che 

l’Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo; 

 
- l’articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente 

“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e 

l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 

13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi 

successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la 

disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la 

disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono 

altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”; 

 

- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito e regolato la tassa sui rifiuti (TARI), con soppressione di tutti i prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria; 

 

Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 

ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021” e, in particolare, l’allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il 

nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 

(c.d. MTR); 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza 

nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 31 luglio 2020 - 31 dicembre 2023 (TITR), che 

ha l’obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la 

consapevolezza dell’utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in 

coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea; 

 



Visto il D.Lgs. 15/11/93 n. 507, con il quale sono state istituite e disciplinate l’imposta 

comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione del 

suolo pubblico; 

 

Considerato che l’art. 4, comma 3 quater, D.L. 30.12.2019, n. 162, così come modificato 

dall'allegato alla legge di conversione, legge 28.02.2020, n. 8, dispone che per l'anno 2020 

non ha effetto l'abrogazione del D.Lgs. n. 507/1993 disposta dall'art. 1, comma 847, L. 

27.12.2019, n. 160. 

 

Visti: 

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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;  

• l’art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni 

autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 

e 119 della Costituzione;  

• l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: “Il consiglio ha 

competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e 

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

• l'art. 1, commi da 791 a 815, legge 27.12.2019, n. 160, che ha introdotto la nuova 

disciplina dell’accertamento esecutivo e della riscossione coattiva delle entrate 

tributarie e patrimoniali dei Comuni; 

• l’art. 5, comma 1, della legge 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente), che - 

in attuazione degli artt. 114 e 119 della Costituzione, e del D.lgs 446/1997, incentiva 

l’amministrazione finanziaria ad “…… assumere idonee iniziative volte a consentire la 

completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti 

in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati”. 

 

VISTA l’opportunità di deliberare un testo unificato delle entrate tributarie, al fine di disporre 

di una fonte normativa organica recante la completa disciplina delle entrate tributarie del 

Comune, sia ad uso degli uffici, sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, 

nonché in funzione del perseguimento dell’adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei 

processi amministrativi della fiscalità locale; 

 

Richiamato l’articolo 107, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella 

legge n. 27 del 2020, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2020, in deroga all’articolo 1, comma 

174, del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

Visti: 

• l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall’articolo 15, 

comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: 

“15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  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. Per le 

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle 

città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno 

di imposta 2021”;  

• l’art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto 

dall’articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così 

come integrato per il solo anno 2020 dall’articolo 106, comma  bis, del decreto-legge 

19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, il quale dispone 

che 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  16 novembre 

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  31  ottobre 2020.  

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell’art. 49 

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

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE il Testo Unificato delle Entrate Tributarie (TUNIFET) allegato, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.   

 

2) DI DARE ATTO che il suddetto regolamento esplica i suoi effetti dal 1 gennaio 2020; 

 
3) DI DARE ATTO che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre 

dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale.  

 
4) DI DARE ATTO che la presente delibera è da ritenersi immediatamente esecutiva, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, stante l’urgenza del provvedimento. 

 



 
L’identità personale dei componenti collegati in videoconferenza è stata accertata, compresa la 

votazione, secondo le modalità indicate nel provvedimento del Sindaco n. 7 del 12/05/2020. 
 

Il Sindaco introduce il punto all’Ordine del Giorno e passa la parola al Consigliere Roberto Bobba in 

qualità di Presidente della Commissione Regolamenti. 

 

Udito l’intervento del Consigliere Michele Campanella che comunica la propria astensione dal voto in 

quanto non presente nella seduta della Commissione Regolamenti. 

 

 

Si dà atto che per il testo integrale degli interventi svoltisi nel corso della discussione di questo punto 

dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio della seduta. 

 

 

Successivamente il Presidente indice la votazione. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la sopraestesa proposta di deliberazione; 

 
Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
Con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 3 (Consiglieri Campanella Michele, Filippi Bruna e Ranalli 

Flavio) espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 
di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 

 

 

 
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere; 

 

Con voti favorevoli 9, contrari 0 e astenuti 3 (Consiglieri Campanella Michele, Filippi Bruna e Ranalli 

Flavio) espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - 

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



Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

Firmato Digitalmente 

F.to : MARCHETTI DIEGO 

 

Il Segretario Comunale 

Firmato Digitalmente 

F.to : BRUNOLDI MARIANGELA 

 

 

 

 

 

 


