
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 47 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
OGGETTO: 
T.A.R.I. - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  - Anno 2015 - Provvedimenti. 

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di  aprile alle ore 

17:00, nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 

 
All'appello risultano: 
 

1. PELLICCIOLI Paolo SINDACO Presente 
2. UBIALI Gianluigi VICE SINDACO Presente 
3. CONSOLI Rossano ASSESSORE Presente 
4. PENDESINI Giovanni ASSESSORE Presente 
5. GASPARINI Maria Piera ASSESSORE Presente 

 
Totale presenti:    5 
Totale assenti:     0 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Sig. Gianmaria Dr. Ventura il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Paolo PELLICCIOLI - 

SINDACO - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 

 

C O M U N E   di   M O Z Z O 
Provincia di Bergamo 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO che l’articolo 1, commi da 639 a 704, della legge 27 dicembre 
2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
 EVIDENZIATO che la TARI, la tassa sui rifiuti è  sostitutiva dei 
precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
 

 VISTO l’art. 1 comma 688 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI… 
E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno”; 
 

 RICHIAMATE: 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/05/2014, con la quale si 
provvedeva a determinare il numero delle scadenze tari per l’anno 2014; 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02/09/2014, con la quale si 
provvedeva ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC) parte 1^ tassa rifiuti (TARI); 
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02/09/2014, esecutiva, con la 
quale si provvedeva ad approvare il piano finanziario per la determinazione dei 
costi del servizio di gestione rifiuti e per la determinazione delle tariffe TARI per 
l’anno 2014; 
 
 DATO ATTO che l’art. 31 comma 2, del Regolamento TARI rubricato 
“Versamenti”  stabilisce che il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 
rate semestrali; 
 
 DATO ATTO che la modifica delle scadenze di pagamento della TARI 
consente all’Ente di far fronte più agevolmente alle esigenze di cassa, alla luce dei 
nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
 
 RITENUTO pertanto, di stabilire per l’anno 2015, le seguenti scadenze 
TARI: 

- Acconto: 26 Giugno 
- Saldo:  29 Dicembre 
 

 VISTO l’art. 49 e s.m.i. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

 

 VISTI: 
- l’art. 1, commi da 639 a 704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente Regolamento comunale di disciplina della TARI; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.49 del 
D.Lgs. 18.8.00, n.267; 

 
 VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto 
degli artt.42 e 48 del D.Lgs. 18.8.00, n.267; 

 
 CON votazione unanime espressa per alzata di mano: 

 

D E L I B E R A  

1)di stabilire, confermando quanto determinato per l’anno 2014, anche per l’anno 
2015, che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) avverrà 
alle seguenti scadenze: 

- Acconto 26 Giugno 2015 
- Saldo  29 Dicembre 2015 

 
2)di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta 
giorni prima della data di scadenza del primo acconto; 

 
D E L I B E R A 

altresì, a voti unanimi, di rendere il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del D.Lgs.18.8.2000, n.267. 
 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla 

proposta di deliberazione, per quanto di competenza, 
PARERE Favorevole 

 
 

                                       IL RESPONSABILE DI SETTORE  
                                                  F.to Dr. Gianmaria Ventura 
                                       

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile e si esprime sulla 

proposta di deliberazione, per quanto di competenza, 
PARERE Favorevole  

 
 

 
                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dr. Gianmaria Ventura 
 



 

 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to  Paolo PELLICCIOLI F.to Gianmaria Dr. Ventura 
 
 
 Su attestazione del Messo comunale si certifica che questa  deliberazione, 

ai sensi dell'art.124 primo comma del D. Lgs. 18.8.00, n.267, è stata pubblicata in 
copia all'albo pretorio on-line in data 07-05-2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi dal  07-05-2015 al 22-05-2015. 

 
Addì  07-05-2015. 

 
    Il Segretario Comunale 

      F.to Gianmaria Dr. Ventura 
Reg. pubbl. n.285 

 
COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI 

(art.125 D. Lgs. 18.8.00, n.267) 
 

Si attesta che la presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, 
viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Addì  07-05-2015. 

 
Il Segretario Comunale 

   F.to Gianmaria Dr. Ventura 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 
Addì, 07-05-2015 
 

 Il Segretario Comunale 
                         Gianmaria Dr. Ventura  

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge 
all'albo pretorio, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs. n.267/00. 

 
Addi'            

                                                                 Il Segretario Comunale 
       _________________ 

 
 

 


