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COMUNE DI SAMOLACO  
 (Provincia di Sondrio) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

Deliberazione n.  24   Del  24-07-2015 
 
  
OGGETTO: Differimento del termine per il pagamento della 1^ rata TARI 2015 
 
L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 20:30, presso questa Sede 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e forme di legge, in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  
 

 
 

 
   ROSSI MICHELE  P 
BUZZETTI LUCIA  A 
SOTTOCORNOLA FABIO  P 
FOIS CORRADO P 
ANDREOLI ROBERTO  P 
FALLINI MARIO  P 
DELL'ACQUA ANDREA  A 
COMAZZETTO PAMELA  A 
ZUCCOLI DARIO  P 
BARETTA PAMELA  P 
DEL GIORGIO RAIMONDO  P 
    

 

 

ne risultano, pertanto, presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
Assume la presidenza il Sig. ROSSI MICHELE  in qualità di Sindaco, il quale con l'assistenza del 
Segretario Comunale SOPRANZETTI MAURO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta 
ed invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 
 
Premesso che: 
 
- con  deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 18/07/2014, 

pubblicata sul portale del federalismo in data 21/08/2014 è stato 
approvato il Regolamento IUC; 

- l’art. 33 c. 4 dell’attuale regolamento per l’applicazione della TARI  
prevede il versamento del tributo in due rate, delle quali la prima 
scadente entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 16/06/2015 si è 
stabilito che Il versamento TARI veniva  effettuato, per l'anno 2015, in 
NUMERO due RATE di pari importo, con SCADENZA nei mesi di  
LUGLIO e DICEMBRE.  

 
Valutato opportuno in un contesto di problemi organizzativi viste le esigue 
risorse umane a disposizione differire, per l’anno 2015, il termine per il 
versamento della 1^ rata TARI, al 15 agosto 2015, fermo restando per gli anni 
successivi le scadenze fissate dal Regolamento. 
 
Dato atto che il suddetto differimento non determina criticità nella situazione di  
liquidità del Comune; 

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali per l'anno 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015 dal D.M. 13 maggio 
2015 del Ministero dell’Interno. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio 
tributi e contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per quanto espresso in narrativa, il differimento del termine per 
il versamento della prima rata TARI 2015 dal 16 luglio 2015 al 16 agosto 2015, 
fermo restando la scadenza 
della seconda rata al 16 dicembre 2015; 
 
2) di dare atto che il differimento predetto non determina criticità nella 
situazione di liquidità del Comune; 
 
3) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in legge 
n.214/2011; 
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4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, co n separata ed unanime 
votazione palese, vista l’immenente scadenza della prima rata. 
 
La seduta prosegue per la trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 
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PARERE IN  ORDINE ALLA  REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole. 

Il responsabile 
(Firmato sull’originale) 

GUARINONI Dott.sa MONICA 
 
 

PARERE IN  ORDINE ALLA  REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 
in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: Favorevole. 

Il responsabile 
(Firmato sull’originale) 

GUGLIELMANA rag. CLELIA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
 

F.to ROSSI MICHELE 
 

Il Consigliere anziano 
 

F.to SOTTOCORNOLA FABIO 

Il  Segretario comunale 
 

F.to SOPRANZETTI MAURO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in 
data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 
 

 
Samolaco, lì 06-08-15  

Il  Segretario comunale 
 

F.to SOPRANZETTI MAURO 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione: 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4° del Decreto Legislativo 
n.267/2000 (T.U.E.L.). 
 

 
Samolaco, lì 06-08-15  

Il Segretario comunale 
 

F.to SOPRANZETTI MAURO 
 


