
 

           COPIA 

 

COMUNE DI CUNARDO 

Provincia di Varese 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Numero  7   del  15-03-17 

 

OGGETTO:TARI ANNO 2017 - DETERMINAZIONE NUMERO RATE SCADENZE E 

RISCOSSIONE 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 20:30, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

MORISI ANGELO P ALBERTINI MONICA P 

BERTOCCHI PAOLO P STIVAN DANIELE P 

MANDELLI D'AGOSTINI GIUSEPPINA P FORTUNATO GIOVANNI A 

STEFANI ALESSANDRO P D'AGOSTINI GIOVANNI P 

SARTORIO PAOLO P FAVERO MAURIZIO P 

VECERA GIANLUCA P   
   

 

 

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

Assume la presidenza il Signor SARTORIO PAOLO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO assistito dal Segretario Dott.LOFFREDO MARIA GRAZIA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

   
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

  



 

OGGETTO: Tari anno 2017 – Determinazione numero rate, scadenze e riscossione. 

 

 

 

Relaziona in merito l’assessore al Bilancio Mandelli D’Agostini Giuseppina la quale chiede di poter trattare 

congiuntamente i punti 2) e 3) all’ordine del giorno e comunica quanto segue: 

La copertura dei costi esposti nel piano finanziario al servizio di gestione dei rifiuti urbani deve essere della 

totalità (100%). Non vi sono state variazioni significative per le famiglie rispetto allo scorso anno, se non per 

pochi centesimi derivanti dalla ripartizione tra quota fissa e quota variabile. Auspico che, visto il prossimo 

rinnovo dell’appalto per i rifiuti, il prossimo piano finanziario possa contemplare dei risparmi per la famiglie, 

così come i lavori previsti alla piazzola ecologica la rendano più efficiente e favoriscano dei risparmi. 

Per quanto riguarda la Tari, la suddivisione delle rate è identica a quella dello scorso anno quindi maggio/luglio 

e settembre. 

Il Presidente apre agli interventi. 

Rilevato che nessuno interviene, si procede alla votazione. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento dell’Assessore Mandelli D’Agostini Giuseppina il quale riferisce che nelle more 

dell’approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e relative tariffe, si 

rende necessario determinare il numero delle rate, scadenze e riscossione della tari anno 2017. 

Si propone quindi di stabilire n.3 rate con scadenza maggio, luglio e settembre. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, nelle more dell’approvazione 

del piano finanziario e tariffe TARI 2017, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, il numero delle rate, le scadenze di versamento della TARI e le modalità di 

versamento e riscossione; 

 

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è stato differito 

al 31.03.2017, con apposito Decreto Milleproroghe del Ministero dell’Interno del 30.12.2016, 

pubblicato in G.U. del 30.12.2016 n° 304, e che fino all’approvazione di tale atto fondamentale per 

la gestione finanziaria è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 

n° 267 del 18.08.2000; 

 
Acquisiti ed allegati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché il parere di conformità giuridica dell’atto 

rilasciato dal Segretario Comunale ai sensi dell’art.97 del medesimo decreto legislativo. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano – presenti e votanti  n.10 , assenti n. 

(consigliere Fortunato) ; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2017, in numero 3 rate, con 

SCADENZA nei mesi di  MAGGIO, LUGLIO  e SETTEMBRE. 

 

 

 DI STABILIRE che il tributo TARI  per l’anno 2017 è versato al Comune di Cunardo mediante modello 



di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale,  attesa l'urgenza, con distinta unanime votazione resa per alzata di 

mano – presenti e votanti n. 10 , assenti n. 1 (consigliere Fortunato), delibera di dichiarare il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Allegati: 

- parere di regolarità tecnica e contabile e di conformità giuridica. 

 
  



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SARTORIO PAOLO  

 

 Il Segretario 

 F.to LOFFREDO MARIA GRAZIA 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 06-04-17 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Cunardo, li 22-04-17  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to Giuseppe Cardillo 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to  COLAUTTI LUISA 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Cunardo, li  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                     F.to  COLAUTTI LUISA 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 


