
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

---------------------- 

  

ORIGINALE                                                                                          Codice Ente 10119 
  
  

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
  

NR. 21 DEL 20.04.2016 
  
   

OGGETTO: IMPOSTA   UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  DETERMINAZIONE  RATE E 

SCADENZE COMPONENTE TARI 2016.          
  
  

            L'anno duemilasedici addì venti del mese di aprile, alle ore 20.30, presso il Palazzo 

Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

  
Eseguito l’appello risultano: 
  

  Presente / Assente 

Quistini Valter Presente 

Borlini Alex Presente 

Borlini Eleon Presente 

Varischetti Fabio Tranquillo Presente 

Varischetti Ivan Presente 

Abbadini Paolo Presente 

Poli Augusto Presente 

Serturini Italo Assente 

Calegari Giampiero Assente 

Scolari Fabrizio Assente 

  

Numero totale PRESENTI:    7 –  ASSENTI:    3 
  
             Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Dott. Carrara Vittorio, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
             
            Essendo legale il numero degli intervenuti, Il sig. Valter QUISTINI, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto. 
  

 
 
 
 

 

 



 

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Relaziona il sindaco: le rate saranno a giugno e novembre, proprio per garantire il flusso di cassa 
richiesto dalle nuove norme contabili e per garantire i relativi equilibri; 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2016 le scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 

Comunale) per la IUC - componente TARI -TASSA SUI RIFIUTI  n. 2 RATE con scadenza  dei 
versamenti: 

- entro il 30.06.2016 per la prima rata ovvero unica soluzione  

- entro il 30.11.2016 per la seconda rata ed i contribuenti iscritti all’AIRE. 

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è 
effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241 e s.m.i.;  

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati 
attraverso il Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con l’ufficio tributi;  

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria;  

VISTI: 

-  Il D.Lgs. 267/2000; 

- d.lgs. 241/1997; 

- lo Statuto Comunale ; 

-  il Regolamento di Contabilità comunale;  

- il regolamento comunale di disciplina della IUC; 

Con voti favorevoli  unanimi. 

DELIBERA  

1 ) di stabilire per l’ anno 2016 le seguenti scadenze di versamento IUC (Imposta Unica 

Comunale) per la componente TARI (tributo servizio rifiuti):  n. 2 RATE con scadenza  dei 
versamenti: 

- entro il 30.06.2016 per la prima rata  ovvero unica soluzione  

- entro il 30.11.2016 per la seconda rata ed i contribuenti iscritti all’AIRE. 

2 ) di stabilire che il versamento per la IUC - componente TARI -TASSA SUI RIFIUTI è effettuato a 
favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241 e s.m.i.;  

3 ) di stabilire che si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal 
Comune, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con l’ufficio tributi;  

4) di dare mandato al responsabile dell’ufficio tributi per l’esecuzione degli indirizzi operativi e 
funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo. 

5) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 

  

  

 
 
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 

267 del 18.8.2000. 

  

Gorno, lì  14/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      Dott. Carrara Vittorio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

 

 
Fatto, letto e sottoscritto 
 
   

       IL SINDACO                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

    Valter QUISTINI                                                                        Dott. Carrara Vittorio 
  
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

  

Gorno, lì     05/05/2016                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                     Dott. Carrara Vittorio 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Io sottoscritto Segretario certifico che la suestesa deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di 

legge, all’Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, in quanto dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
Gorno, lì  05/05/2016                                                                       

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                    

                                                                                                      Dott. Carrara Vittorio  
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
   

  
                                                                    

 

 
 


