
COMUNE DI ZUGLIANO

COPIA

N. 52
Reg. delib.

Ufficio competente
RAGIONERIA/TRIB
UTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -
IUC - Componente TARI

Oggi  ventuno del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

MACULAN Sandro Presente DALLE CARBONARE
Davide

Presente

FARRESIN Paola Presente BRAZZALE Franco Presente
DAL BIANCO Cristiano Presente SIMONATO Mirko Presente
 DALLA RICCA Chiara Presente BOSCARIOL Davide Presente
BOZZETTO Silvia Presente SARTORI Paola Presente
ROSSI Marco Assente MIOTTI Margherita Presente
CAROLLO Manola Presente

Presenti   12 Assenti    1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
DAL BIANCO Cristiano
BOSCARIOL Davide
MIOTTI Margherita

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott.ssa CONTRI ROSITA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MACULAN Sandro nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -
IUC - Componente TARI

Relaziona l’Assessore Dalle Carbonare Davide.

L’Assessore Brazzale chiede un chiarimento sul meccanismo di doppia bollettazione; chiarimento
soddisfatto dall’Assessore Dalle Carbonare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 639, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) e successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto una complessiva riforma della
fiscalità locale mediante l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica
Comunale (IUC);

VISTO l’art. 52, del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 31 del 30/07/2014 di approvazione del regolamento
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC;

VISTO l'art. 15-ter, della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, il quale 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 è 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 è 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 è 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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;

RAVVISATA la necessità di recepire la normativa richiamata, procedendo alla modifica
dell’attuale “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC”, ed in
particolare dell’art. 5, comma 3 “Scadenze di versamento” come di seguito descritto:

- testo prima della modifica: “Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il versamento per l'anno di
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riferimento è effettuato di norma in numero 2 rate a scadenza semestrale. È consentito il
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”

- testo modificato: “Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando
ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le
somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il versamento per l'anno di riferimento
è effettuato di norma in numero 2 rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali;

VISTO il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //

DELIBERA

di modificare, per i motivi esposti in premessa, l’art. 5, comma 3, “Scadenze di versamento”1.
del “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC, come di
seguito descritto:

- testo prima della modifica: “Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che
specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il
versamento per l'anno di riferimento è effettuato di norma in numero 2 rate a scadenza
semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.”

- testo modificato: “Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per
ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. Il versamento per
l'anno di riferimento è effettuato di norma in numero 2 rate scadenti la prima il 16 giugno e
la seconda il 16 dicembre. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno”.

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle
norme vigenti in materia;
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4. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, al fine di provvedere
con tempestività agli adempimenti successivi.

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //

L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti
dell’Ufficio Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 56 del 10-
10-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale -
IUC - Componente TARI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
F.to  MACULAN Sandro F.to Dott.ssa CONTRI ROSITA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale - IUC - Componente TARI

RT SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale - IUC - Componente TARI

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 14-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 52 del 21-10-2019

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale - IUC - Componente TARI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 14-11-2019 fino al 29-11-2019 con numero di
registrazione 1181.

COMUNE DI ZUGLIANO li 14-11-
2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 52 del 21-10-2019

Oggetto: Modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale - IUC - Componente TARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ZUGLIANO li 14-11-
2019

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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