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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. – SEZIONE T.A.R.I.           
 

 

             L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 19.00 riunito in 

videoconferenza mediante programma Lifesize, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta  di 1° convocazione i 

componenti il Consiglio Comunale, presieduto dal  dott. Arch. Alessandro Gattara, nella 

sua qualità di Sindaco - Presidente.  

 

  Al momento della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

                                                                          

GATTARA ALESSANDRO  Sindaco Presidente Presente MENTA FRANCESCA Presente 

SICORELLO MARIACLAUDIA Presente GUARNERI JESSICA Presente 

GATTI GIULIA Presente VASSENA MAURIZIO Assente 

DALPASSO LUIGI Assente CARRARA ANDREA Presente 

ROSSI MARCO Presente     

BINI ALBERTO Presente     

BOLGARANI STEFANIA Presente                             

MAGNI ANDREA Presente     

MARANZONI NATALINA Presente   

  

 Totale presenti  11  

 Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato il quale 

provvede alla redazione del presente verbale e all’accertamento dell’identità personale dei 

componenti il Consiglio, compresa la votazione, secondo le modalità del decreto sindacale n. 

3 del 22 aprile 2020. 

 



 

 

Il Sindaco – Presidente illustra la proposta all’ordine del giorno e ricorda che la norma prevedeva 

la scadenza del primo acconto della TARI ad aprile ma, stante la situazione derivante 

dall’emergenza COVID è stato previsto il posticipo del termine e, quindi, l’acconto potrà essere 

pagato fino al 30 luglio, mentre il saldo è possibile fissarlo dal 1 al 31 dicembre 2020. 

Interviene il Consigliere Carrara il quale, quando nell’ordine del giorno ha letto questo punto, si 

aspettava delle modifiche che andassero incontro alle esigenze di certe categorie mentre si prevede 

solo uno slittamento dei termini che non apporta nessun beneficio e dichiara che, in questa 

carneficina economica, occorressero interventi più incisivi (come ad esempio plateatici gratuiti, 

stralcio della prima rata) così che, dato che di solito, per scelta, non esprime mai un voto di 

astensione, non volendo che passi l’idea di un suo vota contro lo slittamento della prima rata TARI, 

pur ribadendo che si sarebbe aspettato qualcosa di più, si asterrà. 

Interviene la Consigliera Guarneri la quale rileva che tutto ricade nel mese di dicembre 

allorquando sono previste tante spese per altre scadenze e rimarca che andava fatto di più. 

Interviene la Consigliera Menta la quale concorda con l’intervento del Consigliere Carrara e 

ribadisce che andava fatto qualcosa di più, stante la situazione di emergenza. 

Interviene il Sindaco il quale sottolinea che la modifica in oggetto è dettata da adempimenti 

normativi, laddove il tema della TARI non si può risolvere qui e, come altri temi, non si possono 

dare delle risposte tout court. Prosegue dicendo che ATERSIR ha chiesto 100 milioni allo Stato per 

far fronte a tale situazione ma, nel frattempo, bisogna chiedersi chi dovrà pagare le cifre che alcune 

categorie non dovrebbero corrispondere per due o tre mesi, con il rischio di dover aumentare il 

prelievo ad altri soggetti perché IREN, comunque, il costo del servizio svolto lo addebita al 

Comune: è difficile dare una risposta ora perché occorrerebbe fare ulteriori verifiche. 

Interviene il Consigliere Carrara il quale evidenzia che, in questo momento in cui a tutti i livelli si 

sente parlare di pazienza, non ci si rende conto che la gente ha fame, i negozi sono chiusi e quando 

ha affermato che i Comuni sono il baluardo intendeva che occorre agire oggi; rimarca poi che il 

problema dei costi eccessivi della raccolta rifiuti non deve essere addossato alla cittadinanza e che 

occorrerebbe fare la voce grossa con IREN perché sia rivista la modalità di fatturazione e sia 

richiesto lo stralcio della prima rata. 

Interviene il Sindaco il quale dichiara che occorre capire come fare e che, intanto, fino a giugno 

non verrà chiesto a nessuno di pagare. 

Interviene il Consigliere Magni il quale ritiene che i principi enucleati dal Consigliere Carrara 

siano condivisibili ed afferma, però, che le decisioni non possono essere prese a cuor leggero ma 

che bisogna avere dei dati in mano per potere fare la scelta corretta. Poi precisa che i suggerimenti 

dati dai Consiglieri saranno, sicuramente, tenuti in conto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco – Presidente; 

 

UDITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali; 

 

VISTI l’art. 42, comma 2 lettera f), e l’art. 149 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevedono la 

competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi 

generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 54 del 29 novembre 2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con cui si approvava il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”;  

 

RILEVATO che l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, ha innovato l’art. 

13 del D.L. n. 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere 

dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° 



 

 

dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno 

precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI 

approvate per l’anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato; 

 

RILEVATO: 

 

- che l’art. 57-bis, comma 1 lettera b), del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in 

Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la 

Legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - 

alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 

indifferibili». (19A08000) (GU Serie Generale n. 301 del 24 dicembre 2019, stabilisce: 

“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del 

presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 

aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di 

esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

 

- che l’art. 58-quinquies, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in Gazzetta Ufficiale 

- Serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2019), coordinato con la Legge di conversione 

19 dicembre 2019, n. 157 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: 

«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili». (19A08000) (GU 

Serie Generale n. 301 del 24 dicembre 2019, ha modificato la classificazione delle 

utenze e pertanto gli studi professionali, contenuti nella categoria n. 11 del D.P.R. 

158/99, vengono eliminati dalla categoria n. 11 per essere inseriti nella categoria n. 12 

"banche ed istituti di credito"; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 18 marzo 2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale a seguito dell’emergenza epidemiologica 

da virus COVID-19 veniva posticipata al 30 giugno la scadenza della prima rata TARI solo per 

l’anno 2020; 

 

VISTO, il testo dell’art. 59, comma 2, “Riscossione” del Regolamento IUC: “Il tributo viene 

liquidato in due rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. La 

prima rata potrà essere emessa in acconto sulla base degli importi versati nell’annualità 

precedente. Per l’anno 2018 le scadenze previste sono 30/06 e 31/10; a partire dal 2019 le rate 

previste saranno 30/04 e 31/10”; 

 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della deliberazione di 

Giunta Comunale n. 16 del 18 marzo 2020, modificare la scadenza delle rate TARI ed aggiornare 

l’allegato 1 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale”;  

 

PRESO ATTO che la modifica regolamentare in approvazione va adottata con deliberazione 

consiliare, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, e che la delibera di approvazione, deve 

essere inviata al Ministero delle Finanze che può impugnarla innanzi al T.A.R. competente, 

unicamente per vizi di legittimità; 

 

RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni relative alle modifiche 

regolamentari devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 



 

 

sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 

sito informatico; 

 

ACQUISITO, in merito, il Parere favorevole del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell’art. 239, 

comma 1 lett. b) n.7, del D. Lgs. n. 267/2000, pervenuto al protocollo dell’ente in data 4 maggio 

2020 al n. 3121, ed acquisito agli atti del Settore Affari Economico-Finanziari e Tributari; 

 

VISTI: 

 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

- il vigente Statuto comunale; 

 

- il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

- il D.L. n. 138/2011; 

 

- il D.M. n. 23/2012; 

 

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 

49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il seguente parere:  

- favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, da parte del dott. Massimiliano Faroldi, 

Responsabile del Settore Affari Economico-Finanziari e Tributari, che attesta la regolarità 

tecnica e contabile e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

CON VOTI n. 8 (otto) favorevoli, nessun contrario e n. 3 (tre) astenuti (Menta, Guarneri, Carrara), 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n. 8 (otto) Consiglieri 

votanti; 

 

DELIBERA 
 

1. DI MODIFICARE, così come segue, l’art. 59 comma 2 “Riscossione” del vigente 

Regolamento IUC – Sezione TARI: “Il versamento è effettuato, di norma, in numero due rate, 

la cui scadenza viene così definita: la prima rata potrà avere scadenza entro il 30 dei mesi di 

Maggio, Giugno o Luglio, la seconda rata con scadenza successiva al primo Dicembre ma non 

oltre il 31.12. Il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle tariffe, ha facoltà di 

variare le scadenze delle rate”; 

 

2. DI AGGIORNARE l’allegato 1 eliminando gli studi professionali, contenuti nella categoria n. 

11 del D.P.R. n. 158/1999, per essere inseriti nella categoria n. 12 "banche ed istituti di 

credito”; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero delle Finanze che può impugnarla 

innanzi al T.A.R. competente, unicamente per vizi di legittimità; 

 

4. DI DARE ATTO che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. 

Lgs. n. 360/1998; 



 

 

 

5. DI DARE ATTO, inoltre, che è stato acquisito in merito il parere favorevole del Revisore dei 

Conti, espresso in data 4 maggio 2020, pervenuto al protocollo dell’ente il 4 maggio 2020, al n. 

3121, che si conserva agli atti del Settore Affari Economico-Finanziari e Tributari; 

 

6. DI PUBBLICARE, la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i., nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune; 

 

7. DI DARE ATTO, infine, che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri prescritti dagli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.. 

 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, per le motivazioni espresse in 

premessa narrativa, con voti n. 8 (otto) favorevoli, nessun contrario e n. 3 (tre) astenuti (Menta, 

Guarneri, Carrara), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n. 8 

(otto) Consiglieri votanti; 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.. 
 

 



 

 

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 DOTT. ARCH. ALESSANDRO GATTARA   F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) 

n.                 Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo 

web nel sito istituzionale di questo Comune,  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Roccabianca,  23.06.2020 

 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

 

 
 

...................................................................................................................................................... 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000). 

 

□ E’ stata pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal   

23.06.2020  al  08.07.2020 , senza reclami. 

 

□ E’ diventata esecutiva il giorno ………………………………… 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Roccabianca, ………………………….. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 

 

 

 

...................................................................................................................................................... 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Roccabianca, ................................     Il Segretario Comunale 

 

 

 

......................................................................................................................................................  

 

 


