
 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto  come segue: 
 

 
IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

F.TO DOTT. MARCELLO DI MARTINO F.TO DOTT. BASILIO PERTOSA 

 

 

 

 
Il sottoscritto Funzionario Incaricato, visti gli atti d’ufficio, 

 
 

ATTESTA 

 
 

 che la presente deliberazione: 
 

■ viene pubblicata sull’albo pretorio comunale on-line il 11-05-2016 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.L.vo 267/2000; 

 
 

 che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30-04-2016; 
 
■   Perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
 
Taranta Peligna, li 11-05-2016    
                   
 Il Funzionario Incaricato 

 

 

f.to  MARIANNA BARONE 

 

______________________________________________ 
È copia conforme all’originale. 
 

Taranta Peligna, li 11-05-2016    
 

 Il Funzionario Incaricato 

 MARIANNA BARONE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Deliberazione n.  10                           Seduta del 30-04-2016 
 

 

OGGETTO: Approvazione scadenze rate di versamento della tassa rifiuti 

(TARI) esercizio finanziario 2016. 

 

L’anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 09:30 nella sala delle adunanze consiliari, 

previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è riunito questo 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta di Prima convocazione il Consiglio dell’Ente e, 

all’inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori Consiglieri come di seguito 

riportato:  

Nr. 
Ord. 

Cognome e nome Presenti/Assenti 

1.  DI MARTINO MARCELLO Presente 

2.  ROSATO GIOVANNI PAOLO Presente 

3.  DE MARCO FILIPPO Presente 

4.  DI RITO ANTONIO Presente 

5.  MELCHIORRE ELISABETTA Presente 

6.  ODORISIO MICHELE Presente 

7.  SIROLLI ANTONIO EGIDIO Presente 

8.  PICCONE CARLO GIUSTINO Presente 

9.  DI SANTO UBALDO Assente 

10.  PICCONE GABRIELE Assente 

11.  MERLINO ANTONIO Assente 

  P=   8/A=   3 

 
Assume la presidenza il SINDACO DOTT. MARCELLO DI MARTINO, assistito dal SEGRETARIO 
COMUNALE del Comune DOTT. BASILIO PERTOSA, incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta; 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 
premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti i pareri dei 
Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n° 267/2000, come di seguito riportati: 

Parere in ordine alla regolarità tecnica del 26-04-2016:   Favorevole. 
 
                                      IL RESPONSABILE                 f.to  NICOLANGELO MADONNA              . 

Parere in ordine alla regolarità contabile del 26-04-2016:   Favorevole. 
 
                                      IL RESPONSABILE                 f.to  NICOLANGELO MADONNA              . 

COPIA 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (Legge di stabilità 2014), il cui art. 1, comma 639, stabilisce che è istituita l’imposta unica comunale (IUC). 

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Visto il comma 641 il quale prevede che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

Visto il comma 683 il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI; 

Visto il comma 688 di seguito riportato:”…..omissis…Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 

del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 

di ciascun anno.”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n°55 del 

07.03.2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

per l'anno 2016 da parte degli enti locali ed è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 

comma 3, del TUEL; 

Considerato che il Comune di Taranta Peligna ha provveduto ad approvare il  regolamento Comunale per 

l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) con deliberazione di C.C. n. 22   del 06/08/2014 

ad oggetto “Approvazione del Regolamento Comunale Imposta Unica Comunale – IUC”; 

Vista la deliberazione di C.C. n. 21   del 06/08/2014 ad oggetto “Approvazione rateizzazione TARI” che 

prevedeva  il numero della rate di versamento come segue: 

   

1° rata 30 aprile 

2° rata 31 agosto 

3° rata 30 novembre 

  

Ritenuto, opportuno modificare le suddette rate;  

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con votazione espressa per alzata di mano, che presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal Sindaco 

presidente: Presenti 8 – Votanti 8 - Voti favorevoli 8 – Contrari /; 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 
1) di fissare le seguenti scadenze per le rate di versamento della tassa rifiuti (TARI) esercizio finanziario 2016 

come dal seguente prospetto: 

   

 

 I rata 31/05/2016  

 II rata 31/07/2016  

 III rata 30/09/2016  

    

    

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune, almeno trenta giorni 
prima della data di versamento; 

3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il Consiglio Comunale, inoltre, in relazione all’urgenza che riveste l’adempimento, con voti unanimi 
espressi come per legge, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.L.gs n. 267/2000. 
 
 

 
 

 
 


