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COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.26 

 

OGGETTO: 
TARI anno 2015. Modifica scadenza delle rate. Rettifica deliberazione consiliare n. 
14 del 23/06/2015.           

 
L’anno duemilaquindici addì sette del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco Sì 
2. FERRATO Geom. Silvio - Assessore Sì 
3. GRANDE Arch. Eva - Assessore Sì 
4. GELSOMINO Alessandro - Consigliere Sì 
5. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere Sì 
6. BONANSEA Federico - Consigliere Sì 
7. BELVISO Danilo - Consigliere Sì 
8. LOMBARDO Dr. Francesco - Consigliere Giust. 
9. MOINE Geom. Roberto - Consigliere Sì 
10. RUDARI Ins. Annarosa - Consigliere Sì 
11. MARTINO Onorato - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor NEGRI Dr. Anna il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio 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 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; 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2.5.2014 n. 68, che apporta alcune 

modifiche alla normativa sopra indicata; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 19 maggio 2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2015 con la quale si stabilisce per l’anno 

2015 la scadenza per il pagamento della 1° rata il 16 Settembre e della 2° rata  il 16 Novembre con 

possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Settembre; 

 

CONSIDERATO che motivi organizzativi e interventi di aggiornamento dei software in uso presso il Servizio 

Tributi Comunale hanno oggettivamente costituito motivi sufficienti per procrastinare l’emissione degli 

avvisi di pagamento TARI secondo l’originaria previsione; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare le scadenze delle rate, precedentemente determinate con 

atto del C.C. n. 14 del  23.06.2015, con la nuova tempistica: 

1° rata: scadenza 16/10/2015 nella misura del 50% 

2° rata: scadenza 16/12/2015 nella misura del 50% 

precisando che la rata totale potrà essere pagata alla scadenza della 1° rata; 

 

 

 

 



VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua 

competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) DI MODIFICARE le scadenze della T.A.R.I., precedentemente approvate con deliberazione     del 

Consiglio Comunale n. 14 del 23.06.2015, con la nuova tempistica: 

1° rata: scadenza 16/10/2015 nella misura del 50% 

2° rata: scadenza 16/12/2015 nella misura del 50% 

precisando che la rata totale potrà essere pagata alla scadenza della 1° rata; 

 

2) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011, convertito nella Legge 214/2011. 

 

3) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 

4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 
     



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to:  MEIRONE Rag. Emidio 

 
 

IL SEGRETARIO 
F.to:  NEGRI Dr. Anna  

 
 
 

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

 

ATTESTA 
 

Che una copia in formato elettronico della presente deliberazione:  
 

− viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. dal giorno 

10/09/2015 e vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi 

− è stata comunicata, con lettera n. 3735 in data 10/09/2015 ai capigruppo consiliari. 

− è stata comunicata, con lettera n. 3735 in data 10/09/2015 al Prefetto (art.135, comma 

2,D.lgs 267/2000) 

 
Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2015 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  NEGRI Dr. Anna  

 
 

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

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 

− è divenuta esecutiva il giorno _________________________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione 

− è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per quindici giorni consecutivi dal 10/09/2015 

al 25/09/2015, senza opposizioni 

 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to:  NEGRI Dr. Anna  

 
 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Sanfront, lì 10/09/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 


