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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
PROV.DI VARESE
N. 46 del 18/12/2019

Seduta Ordinaria
Convocazione Prima
Seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).
L’anno 2019 il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 19.11 nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Fabio Montagnoli nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti signori:
Presenti
X
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MONTAGNOLI FABIO

Sindaco
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MANTOVAN ROBERTA

Consigliere

X

3

VANOSSI ROBERTO

Consigliere

X

4

LUCCHINI VERONICA

Consigliere

X

5

FOSSEN PIER LUIGI

Consigliere

X

6

GARZONIO MIRCO

Consigliere

7

BEIA DAVIDE

Consigliere

X

8

TOGNELLA FERRUCCIO

Consigliere

X

9

CARABELLI CINZIA

Consigliere

X

10

MASTORGIO PAOLO

Consigliere

X

11

TOGNELLA ISMAELE SAUL

Consigliere

X

12

MARTINELLI GIOVANNI

Consigliere

X

13

CAMPANATI LUCA

Consigliere

X

Assenti

X

12

1

Assiste il Segretario Comunale dott. AFFAITATI ANNACHIARA.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alle ore 19.14 il Sindaco introduce l’argomento.
Comunica che è stato presentato un emendamento d’ufficio, già trasmesso in data 17.12.2019 ai
sigg.ri Consiglieri comunali, a rettifica di un’incongruenza tra il primo e il secondo trattino del punto
2 del dispositivo della proposta deliberativa e chiama il Responsabile sig.Roberto Zarini ad illustrare
sia la proposta deliberativa sia l’emendamento.
Il Responsabile sig.Zarini illustra quindi la proposta di modifica al Regolamento, nonché
l’emendamento.
Il Sindaco ricorda che la proposta era stata esaminata nella Commissione competente.
Il Consigliere Mastorgio chiede se in futuro si possa valutare un’articolazione in 4 rate.
L’Assessore Mantovan assicura che la formulazione del Regolamento lo consente.
IL CONSIGLIO 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 :
1.
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2.
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.

•

Il Comune di Arsago Seprio, ai sensi dell’articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, ha adottato
il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 25/07/2014 e
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
28/05/2015, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/07/2015 e con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/03/2017;

VISTO l’articolo 55 – “Riscossione” del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale “I.U.C.” in materia di riscossione della Tassa Rifiuti (TARI);
VERIFICATA la necessità di rivedere e riordinare i contenuti del suddetto articolo 55, specie alla
luce dell’attuale normativa in materia, tenendo conto in particolare:
a) per ciò che concerne la scadenza delle rate del tributo Tassa Rifiuti (TARI), che le rate
possibilmente abbiano scadenza all’interno dell’anno di competenza, come tra l’altro sancito
dal principio contabile per cui “l’iscrizione delle poste contabili nel bilancio avviene in
relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario;
l’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con
imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito” (Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011
– paragrafo 3.2);
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b) per ciò che concerne il numero delle rate in cui suddividere il pagamento annuale del
tributo Tassa Rifiuti (TARI), che le stesse non siano inferiori a due;
c) per ciò che concerne la determinazione dell’ammontare delle rate in cui viene suddiviso il
pagamento annuale del tributo Tassa Rifiuti (TARI), delle disposizioni in materia di nuova
efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie di cui al Decreto Legge 30/04/2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28/06/2019, n. 58, che all’art. 15/bis stabiliscono per i tributi, per i
quali la data di scadenza dei pagamenti è fissata dal Comune stesso, che i versamenti la cui
scadenza è prima del 01/12 di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l’anno precedente, mentre per quelli la cui data di scadenza è successiva al
01/12 di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti tariffari pubblicati entro
il 28/10 sul sito del Ministero delle Finanze, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con
conguaglio su quanto già versato;
d) per ciò che concerne la competenza della deliberazione sul numero delle rate e sulla
scadenza delle stesse, che, pur rimanendo per legge in capo al Consiglio Comunale, siano
comunque svincolate dal regolamento in modifica e deliberate di anno in anno dal Consiglio
Comunale nei termini di legge, tenendo conto che in mancanza di deliberazione in tal senso
sono valide le disposizioni vigenti l’anno precedente;
VISTE, inoltre, le novità introdotte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA) con le seguenti deliberazioni:
- 443/2019/R/rif Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio
e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- 444/2019/R/rif Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati;
RITENUTO, alla luce delle suddette disposizioni normative e considerazioni di provvedere alla
modifica del sopra citato articolo del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale “I.U.C.”;
DATO ATTO che la Commissione Statuto Regolamenti nella seduta del 10.12.2019 si è espressa
favorevolmente rispetto alle modifiche proposte, come da verbali in atti;
VISTO il parere espresso dal Revisore del Conto, allegato C) al presente atto;
VISTI
- l’articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997;
- l’articolo 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 come modificato dall’articolo 1,
comma 1, lettera b), del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 convertito dalla Legge
02/05/2014, n. 68;
- il D.lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile dell’Area Tributi sotto il profilo della regolarità
tecnica e dal Responsabile dell’Area Finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.267/2000;
UDITI gli interventi dei Consiglieri Mastorgio e dell’Assessore Mantovan,
Il Sindaco pone in votazione la proposta come emendata.
Alle ore 19.20 con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
• Consiglieri presenti n. 12
• Consiglieri astenuti n. 0
• Voti contrari n. 0
• Voti favorevoli n. 12
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DELIBERA
1) di approvare l’emendamento nei termini di cui al documento allegato A) alla presente
deliberazione e riscrivere l’articolo 55 del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale “I.U.C.” come indicato nell’allegato B) alla presente;
2) di determinare per l’anno 2020 che:
- il pagamento degli importi dovuti, quali Tassa Rifiuti e TEFA (Addizionale Provinciale), deve
essere effettuato in 3 rate con scadenza rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre e il
30 novembre dell’anno di competenza;
- le due rate di acconto scadenti il 30 giugno e il 30 settembre sono calcolate sulla base delle
tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) vigenti per l’anno 2019;
- la rata di saldo a conguaglio scadente il 30 novembre sarà calcolata sulla base delle tariffe
approvate dal Consiglio Comunale per l’anno 2020 e pubblicate sul sito del Ministero delle
Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento (2020);

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente atto per i motivi in premessa
esposti,
con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
•
•
•
•

Consiglieri presenti n.12
Consiglieri astenuti n. 0
Voti contrari n. 0
Voti favorevoli n. 12
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.
18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.
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COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
Provincia di Varese

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2019

DELIBERAZIONE N. 46 del 18/12/2019
OGGETTO: MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 55 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC).
***************************************************

PARERI
ART. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Il Responsabile
Parere di Regolarità TECNICA: FAVOREVOLE

ROBERTO ZARINI

Il Responsabile
Parere di Regolarità CONTABILE: FAVOREVOLE

***************************************************
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GIGLIOLA MOROSI

Redatto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato da:
AFFAITATI ANNACHIARA
Codice fiscale: FFTNCH66B46L736N
Organizzazione: non presente
Valido da: 07-11-2019 14:00:37 a: 07-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2020 15:56:45
Motivo: Approvo il documento

Firmato da:
MONTAGNOLI FABIO
Codice fiscale: MNTFBA62D24D869E
Valido da: 29-10-2019 13:20:21 a: 29-10-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-01-2020 12:47:39
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
AFFAITATI ANNACHIARA
Codice fiscale: FFTNCH66B46L736N
Organizzazione: non presente
Valido da: 07-11-2019 14:00:37 a: 07-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2020 15:57:17
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione:
XX è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma D.to Lgs.267/2000
[ ] non è stata dichiarata immediatamente eseguibile
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato da:
AFFAITATI ANNACHIARA
Codice fiscale: FFTNCH66B46L736N
Organizzazione: non presente
Valido da: 07-11-2019 14:00:37 a: 07-11-2022 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-01-2020 15:57:55
Motivo: Approvo il documento

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
 trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che sia stata presentata alcuna opposizione
comma 3°-Decreto Legislativo n. 267/2000)

(art.134,

Arsago Seprio,
IL SEGRETARIO COMUNALE
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