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Oggetto: MODIFICA ART.31 DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE - REGOLAMENTO COMPONENTE TARI" - APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 21.05.2014

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 20:50 in Tollo e nella
Casa Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 04/03/2015 si è riunito in prima
convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

1) RADICA ANGELO
2) LEVE ETTORE
3) CIVITARESE FABIO
4) QUINTILI DI GHIONNO FABIOLA

5) RADICA CLAUDIO

CONSIGLIERE

P

VICE SINDACO P

6) CAVUTO GIUSTINO

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

7) PALLADINI ACHILLE

CONSIGLIERE

P

CONSIGLIERE P

8) RABOTTINI CARMINE

CONSIGLIERE

P

SINDACO

P

e con la partecipazione del Segretario del Comune Dott.ssa SCAVONE LUCIA
assegnati N. 8 - in carica N. 8 - presenti N. 8 - assenti N. 0
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il Sindaco spiegando, altresì le motivazioni che hanno condotto alla predisposizione della presente
proposta posta al n. 3 del presente ordine del giorno
Premesso che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), il cui art. 1, comma 639, stabilisce che è istituita l’imposta
unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La
IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto il comma 688 di seguito riportato:”…..omissis…Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21/05/2014 di approvazione del “Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale”

Visto l'art. 31 (“Riscossione”) del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale Regolamento componente TARI” che al comma 3 recita “Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento,
in numero tre rate, con scadenza: 30 giugno, 30 settembre dell'anno d'imposta in corso e 31 gennaio
dell'anno successivo”;

Considerato opportuno rimodulare le rate di scadenza della TARI in relazione alle seguenti necessità:
1. anticipare la riscossione della TARI. rispetto alla situazione attuale. La riscossione della TARI tardiva
rispetto al pagamento delle fatture relative al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
comporta il ricorso all’anticipo di cassa a causa della tardiva riscossione della relativa entrata.
2. dilazionare il pagamento della TARI anche al fine di venire incontro, in questo periodo di particolare
crisi economica, alle esigenze dei contribuenti soggetti al pagamento di numerose tasse e tributi
locali ;
Ritenuto congruo modificare il comma 3 dell'art. 31 del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale - Regolamento componente TARI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del
21/05/2014 nel seguente modo: “Il versamento è effettuato ed è ripartito, per l'anno di riferimento, nelle
seguenti quattro rate:


1^ rata: scadenza 30 aprile dell'anno di imposta in corso con importo pari al 25% di quanto
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l'anno precedente;
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2^ rata: scadenza 30 giugno dell'anno di imposta in corso con importo pari al 25% di quanto
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l'anno precedente;



3^ rata: scadenza 30 settembre dell'anno di imposta in corso con importo pari al 25% di
quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l'anno precedente;



4^ rata: scadenza 31 gennaio dell'anno successivo con importo pari al conguaglio dovuto in
applicazione alle tariffe dell'anno di competenza approvate con apposita delibera di
Consiglio Comunale”.

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'area finanziaria ai sensi dell’art.49 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
Con la seguente votazione
Favorevoli n.6
Contrari n.//
Astenuti n. 2( Palladini, Rabottini )
DELIBERA
1. la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare il comma 3 dell'art. 31 del “Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale - Regolamento componente TARI” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
17 del 21/05/2014 nel seguente modo: “Il versamento è effettuato ed è ripartito, per l'anno di
riferimento, nelle seguenti quattro rate:


1^ rata: scadenza 30 aprile dell'anno di imposta in corso con importo pari al 25% di quanto
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l'anno precedente;



2^ rata: scadenza 30 giugno dell'anno di imposta in corso con importo pari al 25% di quanto
dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l'anno precedente;



3^ rata: scadenza 30 settembre dell'anno di imposta in corso con importo pari al 25% di
quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti l'anno precedente;



4^ rata: scadenza 31 gennaio dell'anno successivo con importo pari al conguaglio dovuto in
applicazione alle tariffe dell'anno di competenza approvate con apposita delibera di
Consiglio Comunale”.

3. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 con la seguente separata votazione
Favorevoli n.6
Contrari n.//
Astenuti n. 2 ( Palladini, Rabottini)
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to

CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:
all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 09/03/2015

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

F.to

CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
E' divenuta esecutiva il giorno 04/03/2015 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del
T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa

SCAVONE LUCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

