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____________________________________________________________________________ 

 

 L’anno  duemilaquindici  (2015) il  giorno  tre  del mese di   agosto   alle  ore   19.00, presso 

Centro Sociale “Stolberg” di Lusevera,  si è riunito il  Consiglio Comunale sotto  la 

Presidenza  del Sig. Marchiol  Guido  Sindaco  del  Comune. 

Sessione ordinaria - Seduta aperta pubblica, di prima convocazione. 

 All’appello nominale risultano: 

 

 CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 
1. MARCHIOL GUIDO X    8. MUCHINO MARCO X  

2. ZANUSSI PIER PAOLO X    9. CERNO IGOR  X  

3. TOSCANI LISA X  10. BALZAROTTI LUCA X  

4. MARCHIOL PAOLO X  11. PINOSA ENRICHETTA X  

5. SITTARO ANGELINA X  12. COSENZA ANDREA X  

6. MOLARO DARIO ROMANO X  13.  SGRAZZUTTI STEFANO X  

7. MIZZA DONATELLO X     

   Totale N. 13 0 

 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott. ALFREDO VAZZAZ 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  

il sig.    MARCHIOL GUIDO    nella   sua  qualità  di    Sindaco 

ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale  

adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO: Determinazione delle rate e scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, commi 639-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi tributari, di cui fa parte la 

Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

TENUTO CONTO che, con decorrenza 31/12/2013 cessa di avere applicazione la TARES quale 

prelievo a copertura dei costi del servizio rifiuti, ferme restando le obbligazioni sorte prima di tale data; 

CONSIDERATO che con precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale è stato approvato il 

regolamento comunale ed il piano finanziario e le conseguenti tariffe, per l’anno 2014, per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani”; 

VISTO l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 che permette al Comune di stabilire il numero 

delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale ma permettendo il pagamento in un'unica soluzione; 

RITENUTO di derogare alla scadenza semestrale, in quanto trattasi di norma ordinatoria ed anche 

perchè il pagamento della seconda slitterebbe all’anno 2016 pregiudicando gli equilibri del bilancio 

comunale;  

RITENUTO  di suddividere in due rate la tassa sui rifiuti (TARI) come di seguito indicato: 

- versamento prima rata: entro il 15 settembre 2015; 

- versamento seconda rata: entro il 31 ottobre 2015; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000: 

- relativamente alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

- relativamente alla regolarità contabile; 

- relativamente alla copertura finanziaria; 

 

Illustra la proposta in esame il Sindaco 

 

CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 astenuti n. 4 (Balzarotti Luca, Pinosa Enrichetta, Cosenza Andrea, 

Sgrazzutti Stefano) 

DELIBERA 

 

- Di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2014, sia effettuato in due rate, 

aventi le seguenti scadenze: 

- versamento prima rata: entro il 15 settembre 2015 

- versamento seconda rata: entro il 31 ottobre  2015; 
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- Di stabilire che è facoltà del contribuente versare le due rate della tassa sui rifiuti (TARI) in un'unica 

soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata; 

- Di provvedere all’immediata pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet 

istituzionale dell’Ente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Inoltre, con voti favorevoli n. 9, astenuti 4 (Balzarotti Luca, Pinosa Enrichetta, Cosenza Andrea, Sgrazzutti 

Stefano), 

 

DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. art 1 comma 19 della L.R. 21/03e 

successive modifiche. 

 

 

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49 e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000). 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

Lendaro Marco 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (art. 

49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.) 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Lendaro Marco 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 
 

          IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 

      Marchiol Guido          dott. Vazzaz Alfredo 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

L’IMPIEGATO INCARICATO ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari in data  07.08.2015 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo Comune  per quindici giorni consecutivi  

 

dal 07/08/2015 al 22/08/2015 
 

 
 

 

addì,  07.08.2015       L’IMPIEGATO INCARICATO 

 

          C. Clemente 

 

______________________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’ 

 

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della 

L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni il 03.08.2015 

 

 La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - 

della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche 

 

 


