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Comune di CESSOLE 
PROVINCIA DI ASTI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 

 
OGGETTO: 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE ( I.U.C           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di dicembre alle ore venti e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CERETTI Pier Augusto - Sindaco Sì 

2. DEGEMI Alessandro - Vice Sindaco Sì 

3. GUARINA Oriana - Consigliere No 

4. TARDITO Francesco - Consigliere Sì 

5. ADORNO Marco - Consigliere Sì 

6. UNEVAL Lorenzo - Consigliere Sì 

7. MARENCO Marco - Consigliere Sì 

8. MARENCO Romina - Consigliere Sì 

9. ALLERTE Mariano - Consigliere Sì 

10. BRONDOLO Giovanni - Consigliere No 

11. AMBROSTOLO Adriana Teresa - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BUSCAGLIA Dott. Luigi il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERETTI Pier Augusto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n° 12 in data 30.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica comunale – IUC; 

VISTO l’art.17 che così recita 

Art. 17 
     Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art.14 comma 15-16-17 

D.L. 201/2011) 
 

Il tributo è ridotto ,nella parte fissa del 40% ,per le utenze poste ad una distanza 
superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso 
dell’utenza alla strada pubblica 
 

VISTO l’art. 23, comma 3 del Regolamento che così recita:  

“Art. 23 -  Riscossione 
3.  Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate 

semestrali, scadenti nell’anno .Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in 
corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.L’importo complessivo del 
tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 
seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166 art.1 della L.296/2006 

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. 27, comma 8, della Legge n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 
16 dell’art.53 della Legge 23/12/2000, n° 338, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …omissis… .nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

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; 

RITENUTA la necessità di modificare l’Art. 17 del Regolamento per la disciplina 
della Imposta Unica comunale  nel modo seguente: 
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Art. 17 

     Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art.14 comma 15-16-17 D.L. 

201/2011) 

 

Il tributo è ridotto ,nella parte fissa del 25% e nella parte variabile del 10%, per le utenze 

poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato 

dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica 

RITENUTA la necessità di sostituire il comma 3 dell’art. 23  del Regolamento per 
la disciplina della Imposta Unica comunale  nel modo seguente: 

“Art. 23 -  Riscossione 
 
3- Il Comune riscuote la TARI suddividendo l’ammontare complessivo dovuto 
in n° 2 rate con scadenze ad intervalli di almeno 2 mesi l’una dall’altra, di cui 
n. 1 in acconto calcolata con le tariffe dell’anno precedente e la seconda a 
saldo con le tariffe dell’anno di competenza scadente il 16 Dicembre; 
 

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del 
presente atto, rilasciato dal Responsabile del servizio Amministrativo-Tributi a sensi dell’art. 
49 – 4° comma, del Decreto legislativo 18/08/2000 n° 267; 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1) Di procedere alla modifica dell’articolo 17 del Regolamento per la disciplina  

Imposta Unica comunale – IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n°12  in data 30.07.2014, come segue: 

 
Art. 17     Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art.14 
comma 15-16-17 D.L. 201/2011) 
 
Il tributo è ridotto ,nella parte fissa del 25% e nella parte variabile del 10%, per 
le utenze poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di 
conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica 
 
Di sostituire il comma 3 dell’art.23 del regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.12 in data 30.07.2014, con il seguente: 
 
 “Art. 23 -  Riscossione 
3.  Il Comune riscuote la TARI suddividendo l’ammontare complessivo dovuto 
in n° 2 rate con scadenze ad intervalli di almeno 2 mesi l’una dall’altra, di cui 
n. 1 in acconto calcolata con le tariffe dell’anno precedente e la seconda a 
saldo con le tariffe dell’anno di competenza scadente il 16 Dicembre; 

 

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” 
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3) Di confermare nella restante parte il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12 in data 30/07/2014; 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

F.to : CERETTI Pier Augusto 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

F.to : BUSCAGLIA Dott. Luigi 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

BUSCAGLIA Dott. Luigi 
 
 
 


