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OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA
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CONTE Fabrizio CONSIGLIERE Presente

Cognome e Nome

BLANC Roberto

CONTE Laura CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

PITON Fabrizio CONSIGLIERE Presente

Carica Pr./As.

BOURLOT Marco CONSIGLIERE Presente

RIMINATO Monica VICE SINDACO

BLANC Francesco CONSIGLIERE Assente

Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.    8 11-05-2020

GRIVA Ugo CONSIGLIERE Presente

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di maggio alle ore 17:00, nella solita sala delle
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta a porte chiuse del quale sono membri i Signori:

Totale Presenti   10, Assenti    1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGLIONE D.ssa Tiziana, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine
del giorno.

LOCATELLI Valter CONSIGLIERE

COPIA



OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA UNICA
COMUNALE)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)
(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;

TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono
a “…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…”

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2016 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO il Decreto crescita (DL 34/2019) convertito nella legge n.58 del 28 giugno
2019 pubblicata in Gazzetta n. 26 il 29 giugno e in particolare l’articolo 15-bis che
definisce nuovi criteri in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.

RITENUTO di dover adeguare il presente regolamento alla normativa nazionale
prevedendo che l’approvazione delle scadenze delle rate Tari vengano definite
annualmente in sede di approvazione delle relative tariffe;

VISTO il parere favorevole sulle modifiche al Regolamento per la disciplina della IUC
(Imposta Unica Comunale) espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa ALEO Patrizia
in data 06.03.2020, acclarato al protocollo di questo Comune al n. 932 del
09.03.2020;

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

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNLE DI DELIBERARE



di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del1)

presente provvedimento;

di apportare all’articolo 77 primo comma del Regolamento per la disciplina della2)

IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14 del 04.04.2016, le seguenti modifiche:

Articolo 77
RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle
dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento
che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di TARI, suddividendo
l’ammontare complessivo in 3 rate le cui scadenze sono stabilite in sede di
approvazione delle tariffe.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere
favorevole di cui all’articolo 49 TUEL dal:
-Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
-Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari
espresso dal Segretario Generale;

Con voti
favorevoli 10
contrari
astenuti

DELIBERA

Per le motivazioni citate in premessa,

1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara,
accertata l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione
(articolo 134 comma 4 TUEL).





Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BOUQUET Michel F.to MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale un estratto del quale é pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal giorno  18.05.2020 al giorno   02.06.2020  (art. 124, comma 1,
TUEL).

Addì,     18.05.2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari (art. 97
TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGLIONE D.ssa Tiziana

__________________________________________________________________________________

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile (art. 49 TUEL).

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano

__________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno      28.05.2020 :
art. 134, comma 4 TUEL, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,      28.05.2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SOLARO Graziano


