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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC  

L’anno duemila quindici, addì sei  del mese di Luglio  alle ore 21,00 in una Sala della sede  del 
Comune; 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti di questo Consiglio Comunale; 

 All’appello risultano: 

 

         Pre. Ass.     

        
1. LISTELLO Marco                   si 
2. BALOCCO Arianna                                                          si 
3. MARRONE Giorgio Giovanni                                          si 
4. BOGLIOLO Pier Giacomo                  si  
5. GHIDONE Dario Giacomo                                               si 
6. PERLETTO Enrico Giuseppe                                            si 
7. BERNENGO Giuseppe Antonio                                        si 
8. DUFFEL Giuseppe                                                             si 
9. CARTOSIO Pietro Giorgio                                                 si 
10. DELPRATO Roberto                                                          si 
11. REOLFI Angelo Secondo                                             si 
 
     Totale   11   00 
 
 
 

 

                      
 
Partecipa all’adunanza il Segretario del Comune sottoscritto Dott. Maurizio Balestrino il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Listello nella sua qualità di  Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE del 06 Luglio 2015  N°21 

DEL   CONSIGLIO COMUNALE 



IL   SINDACO 
 

Visto il vigente Regolamento  per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale n°17 in data 25/07/2014; 

Visto in particolare il Capitolo 2 “Regolamento per la disciplina della TARI (Tributo diretto alla 

copertura dei costi relativi al Servizio di Gestione dei rifiuti) 

1. Considerato che, l’Art. 23   (comma 3 ) del  regolamento  TARIdispone quanto segue:  
 
“ Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali, 
scadenti nel mese di  Settembre e Dicembre  di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese 
di Settembre. 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 L. 
296/2006.” 

 
2.  Considerato che, l’Art. 33   (comma 3 ) del  regolamento TARI dispone quanto segue:  

 
“Per l’anno 2014 Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate, 
scadenti nel mese di Settembre 2014 e Marzo 2015, o in unica soluzione entro il mese di 
SETTEMBRE.”  
 

- Ritenuta l’opportunità di rivedere, correggendola, la sopra esposta normativa;; 

-Considerata la conseguente necessità di sostituire  art.23 comma 3 con altro corretto secondo la 

dizione riportata nel dispositivo del presente atto; 

-Considerata la necessità di eliminare il comma 3 dell’Art.33 del Regolamento TARI 

- Valutata la possibilità di inserire un nuovo articolo che disciplini la possibilità di rateizzazione 

da parte dei contribuenti riferita agli avvisi Tari; 

 

- Valutata la possibilità di inserire un nuovo comma nell’art. 17 del Regolamento TARI  

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO  
(ART. 14 COMMA 15-16-17-18 D.L. 201/2011) 

che disciplini la possibilità da parte dei contribuenti di richiedere di prestare lavori di pubblica 
utilità riducendo quanto dovuto per TARI;   



-Assunti i pareri di cui all’art. 49 TUEL  n°267/2000; 

 
 
 
Visti, in sede propositiva del presente atto, seguenti pareri: 
 
a) Parere di legittimità preventivo  
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  
 
Data,  06.07.2015                                                          Il Segretario Comunale 
                       BALESTRINO   Dott. Maurizio 
 
b) Parere di regolarità contabile 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 
bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del 
vigente regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente 
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
Data,  06.07.2015                                                     
         Il Responsabile del Servizio 

Listello Marco 
 
 
Assunti altresì i pareri di cui all’art. 49 TUEL n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mani 

 

D E L I B E R A 

1) di modificare,  come segue l’Art. 23   (comma 3 ) del vigente  regolamento  TARI  : 

- “ Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate o in unica 
soluzione, demandando alla Giunta Comunale la determinazione della scadenza di 
versamento. 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 L. 
296/2006.” 
 

2)  di eliminare  l’Art. 33   (comma 3 ) del  regolamento TARI; 
 
3) di inserire il comma 2 nell’Art.17 del Regolamento TARI che assume il seguente titolo: 
 Riduzioni per Inferiori  Livelli di prestazione del  Servizio  
(art.14 comma 15-16-17-18 DL 201/2011)-Riduzioni per svolgimento lavori di pubblica utilità  
 
“ E’ consentito ai contribuenti presentare domanda  per la  riduzione della Tassa TARI 
svolgendo in cambio lavori di pubblica utilità. Le domande dovranno essere presentate presso gli 
uffici comunali entro il   e valutate dalla Giunta Comunale; 
 
 



3) Di inserire il comma 6 nell’Art. 23 del Regolamento TARI come segue: 
 
“ I contribuenti possono chiedere la rateizzazione dell’AVVISO TARI  entro il termine di mesi 1 
dal ricevimento dello stesso, concedendo al massimo numero tre rate , le domande dovranno 
essere valutate ed esaminate dalla Giunta Comunale  

4) la presenti modifica viene inserita nel predetto regolamento ed entrerà in vigore decorsi i termini 

di esecutività della relativa deliberazione approvativa. 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 
1)Di adottare il presente provvedimento di variazione di bilancio descritto nei prospetti  
entrata – spesa  che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 
 

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo avendo proceduto ad ulteriore 
votazione per alzata di mano con esito favorevole unanime. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

             LISTELLO     MARCO                                                                         BALESTRINO Dr Maurizio 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE 

 

N.  148/2015 Registro Pubblicazioni 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal   20/07/2015  al   04/08/2015 

Lì,      20/07/2015 

                                              IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE 

                                                                                                 LISTELLO Rag. Sandra 

     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 134) 

 

Si certifica la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 

legge sul sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 3° comma del D.Lgs. 267/2000. 

 

li,     19/07/2015                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                           BALESTRINO Dr Maurizio 

 

                            
 
 


