
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero  41   Del  20-10-15

Oggetto TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015. MODIFICA DEI TERMINI DI
PAGAMENTO. ADEMPIMENTI CONNESSI.

L'anno  duemilaquindici il giorno  venti del mese di ottobre alle ore 20:16, presso questa
Sede Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DOTT. CHIORAZZO MARIO P VICECONTE ANTONIO LUIGI P
CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE P
BLUMETTI GIOVANNI P CASTRONUOVO GAETANO P
IORIO CATERINA P CASCINI SALVATORE P
CHIELPO MARIANGELA A LA GROTTA DONATO STEFANO A
SPENA GIUSEPPE A

ne risultano assegnati n. 11, in carica n.11,  presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di Sindaco assistito
dal Segretario Signor Dott.ssa Panzardi Filomena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto,
è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile da parte
del Capo Settore Amministrativo-Contabile;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione
dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 3 L.
213/2012 di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23.07.2014,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale;
CONSIDERATO che la IUC è composta da:

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2015,
esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati:
il piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti1.
urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l’anno 2015 e le
conseguenti tariffe, unitamente alla relativa relazione illustrativa;
il termine di pagamento della TARI 2015 in due rate secondo le seguenti2.
scadenze: prima rata 31 ottobre 2015, seconda rata 31 marzo 2016, rata unica 31
ottobre 2015;

VISTO il D.M.I. del 13.05.2015, con il quale è stato stabilito che il termine per
l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 è ulteriormente prorogato al 30.07.2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 10.08.2015, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 ed i suoi
relativi allegati;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 2856 del 02.10.2015 il Segretario Comunale ha
significato che i termini di pagamento della TARI 2015, come stabiliti al punto 3 della
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2015, esecutiva ai sensi di legge,
sono scaduti senza che sia stato approvato il ruolo e si sia proceduto all’invio dei
modelli di pagamento F24 ai contribuenti, facendo venire meno di fatto la certezza della
riscossione della relativa entrata per l’anno in corso, con il pericolo concreto di creare
deficienze di cassa, con invito ad attivarsi per la pronta riscossione della TARI anno
2015 entro i termini di cui all’allegato A/2 - allegato n. 4/2 D.L.gs 118/2011 punto 3.7.1
del principio contabile applicato della contabilità finanziaria o anche in termini più
ravvicinati, allo scopo di salvaguardare gli equilibri di bilancio ed evitare il ricorso ad
anticipazioni di cassa o utilizzo di fondi vincolati;

RICHIAMATO l’allegato A/2 - allegato n. 4/2 D.L.gs 118/2011 punto 3.7.1 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria e considerato che le entrate tributarie
gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate
contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione
che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini
dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente
l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo). Per tali entrate si rinvia ai
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principi riguardanti l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la
rateizzazione delle entrate;

RITENUTO in questa sede approvare la modifica dei termini di pagamento della TARI
2015 di cui al punto 3 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2015,
esecutiva ai sensi di legge, come segue: pagamento in due rate secondo le seguenti
scadenze: prima rata 16 novembre 2015 e seconda rata 16 gennaio 2016, rata unica
16 novembre 2015;
PER quanto esposto;

CON votazione unanime favorevole resa nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 

 
di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende1.
interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;
di approvare la modifica dei termini di pagamento della TARI 2015 di cui al2.
punto 3 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20.07.2015,
esecutiva ai sensi di legge, come segue: pagamento in due rate secondo le
seguenti scadenze: prima rata 16 novembre 2015 e seconda rata 16 gennaio
2016, rata unica 16 novembre 2015;
di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente3.
deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al
compimento dell’iter procedurale amministrativo;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle4.
Finanze secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di5.
questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, e
nella sezione amministrazione trasparente “bilanci – bilancio preventivo e
consuntivo – bilancio preventivo”.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 134 comma  4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente 
eseguibile. 
 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile del servizio interessato
F.to De Marco Angelo

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Forte Nicola
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me
Segretario a termini di legge

Il Presidente Il Segretario
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

 ___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio
informatico di questo Comune dal giorno 22-10-2015 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 06-11-2015.

Carbone, li 22-10-15 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Continanza Vincenza

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-10-2015 perché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Carbone, lì 22-10-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Carbone, lì 22-10-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Panzardi Filomena

____________________________________________________________________________
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