
COMUNE DI BORE                                      COPIA                                          PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28-07-2015

Oggetto:  Rinvio scadenza prima rata di acconto della tassa sui Rifiuti TARI anno 2015

L'anno  duemilaquindici giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:30,  in Bore e nella sala delle adunanze
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

Presenti/Assenti
Fausto Ralli1. Presente

Bruno Tonelli2. Presente

Mario Bazzinotti3. Presente

Mario Comini4. Presente

Giacomo Resmini5. Presente

Alessandro Iotti6. Presente

Mirco Gregori7. Assente

Terenziano Resmini8. Presente

Lorena Ferdenzi9. Presente

Mario Ralli10. Presente

Marina Chirila11. Presente

Totale Presenti   10
Totale Assenti    1
Totale Favorevoli 10
Totale Contrari 0
Totale Astenuti 0

Partecipa il Segretario Comunale  Nevicella Raimato , la quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Terenziano Resmini

Marina Chirila

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n.147 del 2013, legge di stabilità 2014, che ha introdotto e disciplinato a partire dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI);



VISTO il Regolamento per l’applicazione della IUC/TARI, approvato con propria precedente
deliberazione n. 24 in data odierna il Comune di Bore ha stabilito che il versamento del tributo avvenga in
n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
• 1̂ rata - acconto: 31 agosto
• 2̂ rata  -saldo: 31 ottobre;

PREMESSO che con propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data odierna si è
proceduto all’approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra posticipare la scadenza relativa alla prima rata/rata
unica della TARI anno 2015 dal 31 agosto 2015 al 25 settembre 2015 e della seconda rata TARI anno
2015 del 31 ottobre 2015 al 15 novembre 2015;

RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per consentirne,
ai sensi di legge, la pubblicazione almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata in acconto;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio, Bazzinotti Mario,
che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario Ralli Fausto per quanto
concerne la regolarità contabile;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.;
VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.  10, contrari 0 e astenuti 0, palesemente espressi dai n. 10 Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA

DI POSTICIPARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, la scadenza relativa alla prima1)
rata prima rata/rata unica della TARI anno 2015 dal 31 agosto 2015 al 25 settembre 2015 e della
seconda rata TARI anno 2015 del 31 ottobre 2015 al 15 novembre 2015;
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle2)
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per rispettare i termini di legge, con separata votazione, con voti
unanimi favorevoli  espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. vo n.
267/2000e s. m.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to RalliFausto F.to Raimato  Nevicella
________________________ ____________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal_____________________. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li _________

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal            al            e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134,
comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)

Bore, li IL Segretario Comunale
F.to Raimato  Nevicella
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Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e
si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000.

Bore, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mario Bazzinotti

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs
267/2000.

Bore, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fausto Ralli

Copia conforme all’originale

Bore, li

IL Segretario Comunale

Raimato  Nevicella


