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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 31 
Data 24/06/2015 

OGGETTO: Modifica dell'Art. 48 comma 3 del Regolamento IUC del 
Comune di Forte dei Marmi. 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 17.50 nella sala 

delle adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione il 
Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

 
1)Buratti Umberto; 2)Molino Michele; 3)Nardini Rachele; 4)Tonini Simone; 5)Cecchi Giuliana; 
6)Bibolotti Italo; 7)Mattugini Francesco; 8)Lucacchini Lorenzo; 9)Popper James Jochen; 
10)Giannotti Fabio; 11)Monteforte Gabriele. 
 
All’appello risultano: 
   Presenti Assenti 

1 Buratti Umberto Sindaco X  
2 Molino Michele Consigliere X  
3 Nardini Rachele Consigliere X  
4 Tonini Simone Presidente X  
5 Cecchi Giuliana Consigliere X  
6 Bibolotti Italo Consigliere X  
7 Mattugini Francesco Consigliere  X 
8 Lucacchini Lorenzo Consigliere X  
9 Popper James Jochen Consigliere  X 
10 Giannotti Fabio Consigliere X  
11 Monteforte Gabriele Consigliere  X 
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Assume la presidenza il Dr. Simone Tonini, Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale cav. dr. Sergio Camillo Sortino 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 

i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente Tonini concede la parola al Vice Sindaco Molino che relaziona sull’argomento; 

Al termine: 
 

- VISTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2014 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), rettificato poi con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014 ; 

- RITENUTO di dover rettificare per l’anno 2015 le scadenze per il versamento della Tassa sui Rifiuti TARI 
di cui al comma 3 dell’art. 48 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico); 

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

- Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con sette (7) voti favorevoli, un (1) contrario (Giannotti) e nessun astenuto espressi per alzata di mano dagli 
otto (8) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

 

DELIBERA 
 

1. Di sostituire, nel comma 3 dell’art. 48 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC)” del Comune di Forte dei Marmi, alle parole “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il 
pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, solo per l’anno 2014, in n. 3 rate aventi scadenza 
31.08.2014, 30.11.2014, 28.02.2015, per gli anni successivi in n. 2 rate scadenti il 30 giugno e 31 dicembre.” 
il seguente testo: 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato per l’anno 2014 in n. 3 rate aventi scadenza 31.08.2014, 30.11.2014, 28.02.2015, per l’anno 
2015 in n. 2 rate scadenti il 31.07.2015 ed il 31.12.2015 e per gli anni successivi in n. 2 rate scadenti il 30 
giugno e 31 dicembre.  
 

Il comma 3 dell’art. 48 risulterà pertanto così riformulato: 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato per l’anno 2014 in n. 3 rate aventi scadenza 31.08.2014, 30.11.2014, 28.02.2015, per l’anno 
2015 in n. 2 rate scadenti il 31.07.2015 ed il 31.12.2015 e per gli anni successivi in n. 2 rate scadenti il 
30 giugno e 31 dicembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere 
riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 
arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o 
inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, 
n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 
tributo. 
 

Indi, su proposta del Presidente, con sette (7) voti favorevoli, un (1) contrario (Giannotti) e nessun astenuto 
espressi per alzata di mano dagli otto (8) Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco): 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 
267/2000 per delibere legate all’approvazione del bilancio di previsione. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Simone Tonini  F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino 
 
  
  
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 27/06/2015 per 
quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
Dalla Residenza Comunale 27/06/2015 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  24/06/2015: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

 
 
Dalla Residenza Comunale 27/06/2015 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to cav. dr. Sergio Camillo Sortino 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


