
 

 

COMUNE DI VIGLIANO D’ASTI 
Provincia di Asti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 9 
 

OGGETTO: MODIFICA art. 63 REGOLAMENTO TARI (I.U.C.)            
 
L’anno duemilaventi,  addì diciannove,  del mese di maggio , alle ore 09:00 nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale convocato vennero 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 

Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome  Presente  
PRASSO Daniele Sì 
BADELLA Luigino Sì 
BASILE Domenico No 
COLOMBO GABRI Margherita Sì 
CORBANESE Vallì Sì 
DI GIOVANNI Nunziato Sì 
FINOTTO Leandro Sì 
MASCHIO Bruna No 
MONTERSINO Nicoletta No 
RIVATA Sergio Sì 
TARTAGLINO Giuseppe No 
            
            

Totale Presenti 7 
Totale Assenti 4 

 
 
Con l'intervento e l'opera del  Segretario Comunale LO IACONO Maria, PRASSO Daniele nella sua  qualità di 
Sindaco assume  la presidenza e riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti dichiara aperta la seduta per  
la trattazione dell’oggetto suindicato.  



N. 9/CC del 19/05/2020   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
VISTA la Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688 – che 
dispone: "Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.” 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC, approvato con 
Deliberazione del Consiglio comunale n° 31 in data 15/07/2014 
 
VISTO il comma 1 dell’art. 63 (Riscossione)  del predetto regolamento che così recita:  

1.Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti 
effettuati, inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel 
quale deve essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il 
tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in n° 3 rate scadenti, il 16 
Giugno, 16 Settembre e 16 Dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica 
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno 

 
CONSIDERATO che la Delibera del Consiglio Comunale nr. 17 del 29/5/2015 con la quale 
veniva modificato l’art. 63, comma 1, del Regolamento IUC non apportava modifiche alla 
prima parte della norma mantenendo la suddivisione dell’ammontare complessivo “in n° 3 
rate scadenti, nei mesi di 16 Giugno, 16 Settembre e 16 Dicembre, con facoltà di 
effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno” 
 
CONSIDERATO che la condizione della semestralità che si trova nel comma 688 dell’art. 
1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della TARI non ha carattere di perentorietà 
stante anche quanto precisato nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in 
data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale è stato confermato che, alla luce di quanto 
disposto dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata 
attribuita la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della 
TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di 
due rate semestrali 
 
CONSIDERATO che già questo Comune intendeva modificare le scadenze ed il numero 
delle rate della TARI al fine di rendere più agevole la riscossione del Tributo 
 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale nr.55 del 10.12.2019 con la quale si stabiliva di 
rinviare il punto dell’ordine del giorno avente ad oggetto la “Modifica art.63 del 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale-IUC” motivando la stessa con la 
volontà di stabilire le stesse date di scadenza delle rate in tutti i Comuni facenti parte 
dell’Unione Val Tiglione e Dintorni di cui questo Ente fa parte 
 
PRESO ATTO che al momento non è stato possibile attuare tale uniformità regolamentare 
 
VISTA la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto nel Paese 
  



VISTO in particolare l’art. 107 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 avente ad 
oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19” che così recita ai commi 4 e 5:  

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 
attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 
n.147, è differito al 30 giugno 2020.  

5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per 
l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti 
(PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i 
costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 

 
RITENUTO pertanto urgente procedere alla modifica delle scadenze e del numero delle 
rate della TARI  imposte dal comma 1 dell’art. 63 del vigente Regolamento IUC 
sostituendo il predetto con la seguente previsione: 

Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti 
effettuati, inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento nel 
quale deve essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per TARI e per il 
tributo provinciale. Il Comune, con Delibera consiliare, stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale. E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. 

 
PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Tributi a sensi dell’art. 49 – 4° 
comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
Di modificare il comma 1 dell’art. 63 del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica 
comunale – IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 31 in data 
15/07/2014 nel seguente modo: 

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni e/o accertamenti 
effettuati, inviando ai contribuenti, per posta semplice, un Avviso di pagamento 
nel quale deve essere specificato, per ogni utenza, le somme dovute per la 
TARI e per il tributo provinciale. Il Comune, con Delibera consiliare, stabilisce le 
scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale. E’ consentito di norma il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno o, comunque, entro una delle date di 
scadenza previste. 

 
 
 
 
Con separata successiva apposita ed unanime votazione, il presente atto deliberativo 
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 



4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 stante l’urgenza di adeguarsi alle vigenti 
norme. 
 
 

 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

PRASSO Daniele 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 
LO IACONO Maria 

 
 

 
 
 
  
 


