
CARDONE VINCENZO A

P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 e seguenti presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in
Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SCOGNAMIGLIO ELDA P MARCHI ALESSANDRO P

TROIANO GIANLUIGI
RUVO ALBERTO

BERTAMINO GIOVANNA P BARBIERI SIMONE P

P ZANGRANDI MAURIZIO

BARBIERI VALENTINA P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor TROIANO GIANLUIGI in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor VALLE FEDERICO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

VALENTE SIMONA

BARBIERI LUCA P

COMUNE DI DEIVA MARINA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
---------ooooooOoooooo---------

COPIA
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Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TAS=
SA SUI RIFIUTI (TARI )



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno.

Si procede a votazione con l’esito sotto riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che
Il comma 639 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1
gennaio 2014 la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI)
Il comma  688  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, consentendo  altresì  il pagamento in un’unica soluzione
entro il 16 giugno;

Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente  si ritiene  possibile  suddividere
in quattro  rate la tassa rifiuti come di seguito indicato:

versamento prima rata della  tassa : entro il 16   giugno   2016
versamento seconda rata della tassa: entro il 16  agosto  2016
versamento terza rata  della tassa : entro il 16  ottobre 2016
versamento quarta rata della tassa : entro il 16 dicembre 2065

Con nr. 07 voti favorevoli, nr. 03 voti contrari (Valentina BARBIERI, Alessandro
MARCHI, Simone BARBIERI) e 00 astenuti

DELIBERA

1. di approvare, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero delle rate di versamento
della Tassa sui rifiuti   (TARI) come indicati nella seguente tabella:
Rata di versamento del TARI scadenza:

versamento prima rata della  tassa : entro il 16   giugno   2016
versamento seconda rata della tassa: entro il 16  agosto  2016
versamento terza rata  della tassa : entro il 16  ottobre 2016

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to DRIUS LAURA
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PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari

F.to DRIUS LAURA



versamento quarta rata della tassa : entro il 16 dicembre 2016

E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

2. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario  a provvedere all'immediata
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune;

3. di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, a seguito di
separata votazione che ha avuto il seguente esito:
nr. nr. 07 voti favorevoli, nr. 03 voti contrari (Valentina BARBIERI, Alessandro
MARCHI, Simone BARBIERI) e 00 astenuti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Il Presidente
F.to VALLE FEDERICO F.to TROIANO GIANLUIGI
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune con decorrenza dal giorno 12-05-2016 .

Deiva Marina, li

        IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLE FEDERICO

____________________________________________________________________________

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 12-05-2016 al giorno 27-05-2016 e che contro la stessa
non è stato presentato alcun reclamo.
Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLE FEDERICO

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. nr. 267/2000.
Deiva Marina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALLE FEDERICO
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