
 

 

COMUNE DI BARZANA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

COPIA   

 
 

CODICE ENTE 1022 
 
DELIBERAZIONE N. 21 
DEL 21/05/2015 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: Definizione dei termini per il pagamento della TASI e della TARI - anno 2015.  

 
 
L'anno duemilaquindici, addì  ventuno del mese di maggio alle ore 10:00, nella Sala 

delle adunanze. 
 
Vennero formalmente oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, 

legalmente composta ai sensi dell’art. 47 del T.U. 18.08.2000, n. 267 e dell’art. 17 dello 
Statuto Comunale. 
 

All’appello risultano: 
 

   PRESENTI 
1 MERATI TEODORO Presidente SI 
2 FALGARI ROBERTO Assessore  
3 ZANCHI MILENA ROSALINDA Assessore SI 

 

   PRESENTI: 2                    ASSENTI: 1 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dr. 
Vincenzo De Filippis, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Teodoro Merati, nella sua qualità 

di Sindaco pro tempore del Comune Barzana, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 e n. 24 del 
30.07.2014 sono stati approvati, rispettivamente, il regolamento I.U.C. (IMU, TASI e TARI) 
e le tariffe per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili  (TASI) istituita dall’art. 1, 
comma 639 della legge 147/2013; 
 

CONSIDERATO che, alla luce dei nuovi tagli ai trasferimenti erariali comunicati dal 
Ministero delle Finanze, è in corso un approfondimento in merito alla fissazione delle aliquote 
e delle tariffe  TASI,  che determinerà, molto probabilmente, la necessità di modificare 
l’attuale sistema tariffario con effetto dall’anno in corso; 
 

RILEVATO che l’approvazione del bilancio e delle tariffe è prevista indicativamente 
per la metà di giugno e che le eventuali modifiche devono essere pubblicate sul sito 
informatico del Ministero delle Finanze; 
 

RILEVATO altresì che l’ufficio Tributi Comunale provvederà direttamente , come già 
avvenuto nel 2014, alla distribuzione dei calcoli e dei modelli F24 a tutte le famiglie residenti 
nel Comune di Barzana, e che la compilazione dei modelli F24 sulla base delle tariffe dello 
scorso anno comporterebbe la duplicazione del lavoro di stampa e di consegna con un 
aggravio non indifferente dei costi e del lavoro oltre all’ inconveniente di consegnare calcoli 
non definitivi; 
 

RAVVISATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’ Imposta Unica 
Comunale, la legge di stabilità 2015 ha previsto che, mentre per la riscossione dell’ IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della 
TASI e della TARI  potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze individuate dal 
Comune; 
 

DATO ATTO che il suddetto differimento non determina criticità nella situazione di 
liquidità del Comune, poiché l’attuale fondo di cassa è ampiamente sufficiente per 
fronteggiare le necessità di pagamento previste; 
 

VISTO inoltre l’art. 29 del Regolamento TARI, che stabilisce che il Comune 
determina il numero e le scadenze del tributo, consentendo di norma almeno due rate da 
pagare entro il 16 del mese di scadenza; 
 

RITENUTO quindi opportuno, per le motivazioni sopra esposte, di differire per l’anno 
2015 la scadenza del termine di versamento della 1^ rata TASI  dal 16 giugno 2015 a venerdì 
31 luglio 2015, mantenendo la scadenza del saldo al 16 dicembre 2015; 
 

RITENUTO quindi  definire  il  pagamento della TARI 2015 alle seguenti scadenze: 
- Acconto: entro il  16 settembre 2015  
- Saldo: entro il  16 novembre 2015 
In alternativa un'unica rata: entro il 16 ottobre 2015 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267; 
 

VISTO lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità; 
 



VISTO, circa la competenza dell’organo deliberante,  l’art. 48  del suddetto T.U.; 
 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del 
Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per quanto espresso in narrativa, il differimento del termine di 
versamento della prima rata della TASI   2015  - tributi  servizi indivisibili  da  16 
giugno 2015   a venerdì    31 luglio 2015. 

 
2) Di dare atto che il  differimento predetto non determina criticità nella situazione di 

liquidità del Comune, poiché l’attuale fondo di cassa è ampiamente sufficiente per 
fronteggiare le necessità di pagamento previste. 

 
3) Di  definire  la seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2015 ( Tassa dei rifiuti)   

Acconto    entro il  16 settembre 2015  
Saldo       entro il  16 novembre 2015 

      In alternativa un'unica rata   entro il  16 ottobre 2015 
 
4)  Di pubblicare la presente deliberazione sul sito del Ministero delle Finanze. 
 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibili   ai sensi dell’art. 

4° comma dell’art. 134 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs 
267/2000. 
 

 
  
  



 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Teodoro Merati 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Vincenzo De Filippis 

 
 
 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
pretorio on line sul sito www.comune.barzana.bg.it in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
Addì, 25/05/2015   IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis  
 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva oggi, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Addì,  05/06/2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. Vincenzo De Filippis   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo      
 
Barzana,  25/05/2015    

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Dr. Vincenzo De Filippis  

 


