
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 11 
Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO T.A.R.I. ( articolo 30 - versamenti ) 
 

L’anno  duemilaquindici addì  otto  del mese di giugno  alle ore 20:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  LUCCA GIUSEPPE P 
2  BERGAMASCHI ROBERTA P 
3  VALLEVI LUCIANO P 
4  RICCARDI MARIA ROSA P 
5  SCARPINI VALENTINO P 
6  MANETTA STEFANO P 
7  BERTULINI FRIGE' MIRIAM P 
8  MOSCARITOLO MARCO VITO P 
9  PIACENTINI BRUNELLA P 
10  COLZANI GIANANDREA A 
11  PICCINELLI GIANLUCA P 
12  CATTANEO CLAUDIO BATTISTA P 
13  GANDOLFI MARIO ANNIBALE P 

Totale Presenti   12 Totale Assenti    1 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.  
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella 
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO T.A.R.I. ( articolo 30 - versamenti ) 
Il Sindaco illustra le modifiche proposte. 
 
Il Consigliere Gandolfi  propone il pagamento della TARI in numero 4 rate e suggerisce riduzioni 
a favore delle Fondazioni Domus Edera e Piccola Fondazione Lazzari; afferma, pertanto, di non 
individuare motivi per votare a favore. 
 
Il Sindaco precisa che tutte le problematiche circa il pagamento del tributo sono state attentamente 
valutate, e la soluzione di n. 2 rate, tenendo presente il periodo di pagamento, risulta essere quella 
più favorevole ai contribuenti.  Non si prevedono riduzioni a favore delle fondazioni in quanto gli 
importi relativi ad eventuali benefici, secondo il piano finanziario, devono poi essere distribuiti 
prelevandoli da altri soggetti passivi.  
Infine si sta procedendo alla verifica di disciplinare riduzioni in altri settori. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n°22 in data 08.07.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC (Imposta unica comunale), nelle tre componenti IMU, TASI e 
TARI. 
 
RAVVISATA la necessità di apportare una modifica al solo regolamento TARI al fine di ridefinire 
i termini di versamento dell’imposta TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2015; 
 
VISTO l’articolo 30 del Regolamento TARI di seguito riportato: 

 
Art. 30 -  Versamenti  

 
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale. 

2. Per l’anno 2014, primo anno di applicazione del tributo, il versamento deve essere effettuato in 
n. DUE rate scadenti il 30 settembre (prima rata o unica soluzione), e il 31 dicembre  2014 
(seconda rata). 

3. Per gli anni successivi i versamenti sono effettuati in n. DUE rate scadenti il 30 giugno e il 31 
dicembre . E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 
12,00.  

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento preventivamente compilati. 

 
RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo come segue: 
 

Art. 30 -  Versamenti  
 
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale. 

2. Per  gli anni 2014 e 2015, il versamento deve essere effettuato in n. DUE rate scadenti il 30 
settembre (prima rata o unica soluzione), e il 31 dicembre  (seconda rata). 
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3. Per gli anni successivi i versamenti sono effettuati in n. DUE rate scadenti il 30 giugno e il 31 
dicembre . E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 
12,00.  

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento preventivamente compilati. 

 
VISTI : 

- il D. Lgs 267/2000; 
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
- il  parere favorevole del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, 

art. 239, comma 1, lettera b) punto7)   -    Allegato “D”; 
 
Con voti favorevoli 9 astenuti 2 ( Piccinelli e Cattaneo) , contrari 1 (Gandolfi)  
 

DELIBERA 
 

A. Di modificare l’articolo 30 del regolamento TARI, così come di seguito: 
 

Art. 30 -  Versamenti  
 

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto 
corrente postale. 

2. Per gli anni 2014 e 2015, il versamento deve essere effettuato in n. DUE rate scadenti il 30 
settembre (prima rata o unica soluzione), e il 31 dicembre  (seconda rata). 

3. Per gli anni successivi i versamenti sono effettuati in n. DUE rate scadenti il 30 giugno e il 
31 dicembre . E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 
12,00.  

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento preventivamente compilati. 

 
 

B. Di dare atto che il precedente Regolamento IUC, modificato nella sola componente TARI, 
viene sostituito così come da allegati   “A”, “B” e “C”. 

 
Successivamente, con voti favorevoli  9 astenuti 2 ( Piccinelli e Cattaneo) , contrari 1 (Gandolfi)  
 

Il Consiglio Comunale  
 

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 
 

Dichiara 
 
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.11 del 08-06-2015  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
[X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 04-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to  GIUSEPPE PERROTTA 
 
 
 
 
La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 

 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 04-07-2015               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


