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_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.40 DEL 12/09/2015 
 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE SCADENZA TER ZA RATA 
PER IL VERSAMENTO DEL SALDO ANNO 2015.           
 

 
L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di settembre alle ore dieci e minuti 

zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  
CODA Pio - Sindaco  Sì 

SIRIO Emiliano Pietro - Vice Sindaco  Sì 

FERRERO Roberto - Assessore  Giust. 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor BELLUCCI Dr. Felice il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Parere di regolarità Tecnica e Contabile 
 
Sulla proposta della presente deliberazione si esprime il seguente parere da parte del: 
 
 Responsabile della regolarità tecnica del settore competente (Art. 49, c.1 del T.U. N. 267/2000); 
 Responsabile della regolarità contabile (Art. 49, C.1 del T.U. n. 267/2000); 
 

FAVOREVOLE 
 

Il Segretario Comunale 
Responsabile del Servizio Finanziario 

 

F.to: Dr. Felice BELLUCCI  

 
 
Delibera N . 40 Del 12/09/2015 Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE 

SCADENZA TERZA RATA PER IL VERSAMENTO DEL 
SALDO ANNO 2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco Presidente in merito all’argomento di cui all’oggetto; 
 
Visti e richiamati i seguenti atti: 
 

- propria deliberazione n. 30 del 13/06/2015 ad oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI) – 
Definizione numero rate e scadenze per il versamento dell’acconto anno 2015”, con cui, tra 
l’altro, si stabiliva: 
• che, per l’anno 2015, il versamento della TARI dovesse avvenire in n. 3 rate e con cui 

venivano fissate le scadenze relative alla 1^ ed alla 2^ rata in acconto, rispettivamente al 
31/07/2015 ed al 30/09/2015; 

• che il versamento della 3^ ed ultima rata dovesse avvenire sulla base dell’importo annuo 
dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto delle tariffe che sarebbero state deliberate dal 
Comune e scomputando dal relativo totale gli importi delle prime due rate; 

 
- deliberazione C.C. n. 8 del 28/07/2015, con cui, tra l’altro, si stabilivano, per l’anno 2015, le 

tariffe del tributo TARI e relative detrazioni come da prospetto “B” di seguito riportato: 
 
PROSPETTO “B”  allegato alla deliberazione C.C. n.  8 del 28/07/2015 

TARI   -   ANNO 2015 
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
Determinazione tariffa ai sensi dell’art. 652 della legge 147 del 23/12/2013: 

 
CATEGORIA DESCRIZIONE  

1 Ristoranti, mense, bar – C/1 4,9839 
2 Negozi di frutta e verdura, compresi i banchi di vendita 

all’aperto – C/1 
4,9839 

3 Alberghi, locande, pensioni e aree adibite a campeggi C/1 o D/2 1,427 
4 Collegi, convitti, istituti o case di riposo o assistenza, istituti 

religiosi, ospedali e case di cura, caserme - B 
1,427 

5 Case di abitazione:  
5A Vani principali e accessori diretti 1,427 
5B Vani accessori indiretti 0,5405 
5C  Magazzini e Depositi – C/2 0,3243 
5D Autorimesse – C/6 1,427 
5E Tettoie chiuse e aperte - C/7- 0,3243 



6 Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n. 2, 
compresi i distributori di carburante – C/1 

4,9839 

7 Laboratori e botteghe artigianali per arti e mestieri – C/3 4,9839 
8 Uffici e studi professionali privati – A/10 2,2811 
9 Istituti di credito – agenzie – assicurazioni – D/5 4,9839 
10 Stabilimenti industriali – D  

10a  uffici 4,9839 
10b Superficie produttiva 0,1081 

11 Teatri, cinematografi, circoli ed aree adibiti a sale da ballo 
all’aperto – D  

4,9839 

12 Scuole ed edifici pubblici – B 2,8811 
13 Fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agricole –

D/10 
0,3243 

 
 
DETRAZIONI TARIFFA: 

• Abitazione unico occupante: 33% (solo residenti); 
• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo: 20%; 
• Utenze poste ad una distanza, dal più vicino punto di raccolta, superiore ai mille metri: 60%; 

 
 
Ritenuto di stabilire la scadenza della 3^ rata per il versamento del saldo TARI anno 2015, 
fissandola al 30/11/2015; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 
 

 
DELIBERA 

 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte, 
 

1) di stabilire la scadenza della 3^ rata per il versamento del saldo TARI anno 2015, fissandola 
al 30/11/2015; 
 

2) di stabilire, altresì, che il versamento della 3^ ed ultima rata avvenga sulla base 
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto delle tariffe approvate con la 
deliberazione C.C. n. 8 del 28/07/2015 (prospetto “B”) e scomputando dal relativo totale gli 
importi delle prime due rate. 

 
 
 
 
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : CODA Pio 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to : BELLUCCI Dr. Felice 

 
 

 
ALBO PRETORIO INFORMATICO  - CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/09/2015 al 08/10/2015, come prescritto dagli artt.124, 

1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e n. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 
Azeglio , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  BELLUCCI Dr. Felice 

 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
� Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
Azeglio, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BELLUCCI Dr. Felice 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Azeglio, lì 23/09/2015 

Il Segretario Comunale 
BELLUCCI Dr. Felice 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12-set-2015 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Il Segretario Comunale 

F.to : BELLUCCI Dr. Felice 
 

 


