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Comune di Balmuccia 

PROVINCIA DI  VC 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA IUC - COMPONENTE TARI - FISSAZIONE SCADENZE  
PAGAMENTO RUOLO 2014           

 
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di settembre, alle ore dieci e minuti 

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

Cognome e Nome Presente 
  

1. De Regis Antonella - Presidente Sì 
2. Garbagnoli Maria Grazia - Vice Sindaco Sì 
3. Regaldi Elisabetta - Consigliere Sì 
4. Salvoldi Rosanna - Consigliere Sì 
5. Poletti Christian - Consigliere No 
6. Ferrari Micaela - Consigliere Sì 
7. Minazzoli Vincenza - Consigliere Sì 
8. Miani Rita - Consigliere Sì 
9. Uffredi Moreno - Consigliere No 
10. Masutti Loredana - Consigliere No 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, Signora Dott.ssa Federica Sementilli, la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora De Regis Antonella, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all’ art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e 
disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.; 
 
Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:   
 
I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili 
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili 
T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti 
 
Dato atto che: 
L’I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai 
possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali  
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare  la erogazione e  fruizione 
di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore di immobili, 
compresa l’abitazione principale 
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti,   è destinata a finanziare  i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall’utilizzatore del servizio. 
 
Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2014 di approvazione del 
Regolamento Iuc; 
 
Vista la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2014 di approvazione delle 
tariffe e delle scadenze relative alle componenti Iuc (Tari, Tasi ed Imu), nella quale si 
stabiliva di fissare le scadenze del pagamento del ruolo TARI al 30 settembre 2014 ed al 30 
aprile 2015; 
 
Considerato che, ai fini di una più efficace gestione nella fase dell’emissione e della 
spedizione delle bollette Tari agli utenti, si ritiene modificare le scadenze della TARI come 
segue: 
 
 
 

Tributo Prima rata Seconda rata Pagamento in 
unica soluzione 

TARI 31 ottobre 2014 30 aprile 2015  31 ottobre 2014 
 
stabilendo che il pagamento avvenga a mezzo di F 24 precompilati dagli Uffici ed inviati agli 
utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
Tutto quanto sopra premesso, 
 
Vista la legge 27.12.2013 n. 147; 
 
Visto il D.L.  6.3.2014 n. 16 
 
Visto l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 
214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato in data 28 Luglio 2014 
con deliberazione n. 7; 
 
Vista la successiva deliberazione in pari data di approvazione delle tariffe e delle scadenze, 
in particolare, della componente Tari; 
 



Ritenuto di  riconoscere  all’argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di 
atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del 
tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.  
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000; 
 
F.to Dott. Alessandro Faggian 
 
F.to Dott. Michele Orso 
 
Con voti favorevoli sette, astenuti zero, contrari zero, palesemente espressi per alzata di 
mano, 
 

DELIBERA 
 

1) Di stabilire, che per l’anno 2014, il pagamento della imposta IUC – componente TARI 
- avvenga con le seguenti modalità e scadenze: 

 
Tributo Prima rata Seconda rata Pagamento in 

unica soluzione 
TARI 31 ottobre 2014 30 aprile 2015  31 ottobre 2014 

 
 
 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 
446/97 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque  entro il termine 
di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
3) Di riconoscere all’argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto 
urgente e improrogabile,  stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al 
fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.  
 
4) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito web del Comune. 
 
 
 
Successivamente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli sette, astenuti zero, contrari zero, palesemente espressi per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare il presento atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
F.to : De Regis Antonella 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Federica Sementilli 

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N 599 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06-ott-2014 al 21-ott-2014  nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69).  
 
 
     , lì 06-ott-2014 Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Federica Sementilli 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2014 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Balmuccia, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Federica Sementilli 
 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Federica Sementilli 
 


