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Comune di Niella Belbo 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 

Regolamento IUC. Determinazioni in ordine alle scadenze delle rate 
TARI.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Giacosa Alberto - Sindaco Sì 

2. Leone Mauro - Vice Sindaco No 

3. Baudana Cesare - Assessore Sì 

4. Leone Marco - Consigliere No 

5. Rosso Giovanni - Consigliere Sì 

6. Corsini Martina - Consigliere Sì 

7. Dotta Nadia - Consigliere Sì 

8. Mozzone Fabio - Consigliere Sì 

9. Sottimano Maurizio - Consigliere Sì 

10. Marenco Elisa - Consigliere Sì 

11. Coppa Eugenia - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Basso Dott.ssa Monica che provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Giacosa Alberto nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
 
 

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)", 
approvato con delibera C.C. n.13 del 19 maggio 2014; 
 
Richiamato in particolare l'art. 51 primo comma penultimo periodo nella parte in cui 
prevede che: " Il pagamento della TARI è effettuato in due rate a scadenza al 30 
novembre e al 31 gennaio dell'anno successivo"; 
 
Preso atto che secondo quanto segnalato dall'Ufficio Contabilità, ad oggi non sono 
pervenuti trasferimenti da parte dello Stato accentuando la situazione di criticità nelle 
disponibilità di cassa; 
 
Ritenuto di poter in parte ovviare a detta situazione proponendo di anticipare la rata in 
scadenza al 30 novembre al 30 settembre e quella in scadenza al 31 gennaio dell’anno 
successivo al 30 novembre; 
 
Rilevato che:  

 con D.M. 13/05/2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20/05/2015) è stato differito 
al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015;  

 con deliberazione C.C. n.7 in data 12.05.2015 è stato approvato il piano finanziario 
TARI 2015 e con deliberazione C.C.n.8 in data 12.05.2015 sono state approvate le 
tariffe TARI anno 2015; 

 con deliberazione C.C. n.11 del 12.05.2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione esercizio 2015 ed annessi allegati. 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al 
controllo di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
TUEL;  
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato richiesto e formalmente 
acquisito agli atti il parere in merito alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario, riportato in calce alla presente proposta, ed espresso successivamente al 
preventivo controllo ai sensi dell’art. 147 bis TUEL;  
 
Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano risultato accertato e proclamato dal 
Sindaco  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di modificare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC)", approvato con delibera n. 13 del 19 maggio 2014 all'art. 51 primo 

comma penultimo periodo nella parte in cui prevede che: " Il pagamento della TARI è 
effettuato in due rate a scadenza al 30 novembre e al 31 gennaio dell'anno successivo" nel 
seguente modo: " Il pagamento della TARI è effettuato in due rate a scadenza al 30 
settembre e al 30 novembre". 

 
2. Di dare atto che la modifica così introdotta ha efficacia dal 1° gennaio 2015. 

 



3. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, della legge 214/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

Con successiva unanime votazione espressa ai sensi di legge, stante l’urgente di provvedere, il 
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 quarto 
comma del Dlgs 267/2000. 

  
 

 
 

 
PARERI E VISTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ARTT. 49 e 147 bis D. L.VO 267/00 
 
OGGETTO: Regolamento IUC. Determinazioni in ordine alle scadenze delle rate 
TARI.           

 
Per la regolarità tecnica, previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa si esprime 
parere favorevole 
Li 28/07/2015 

Il Responsabile del Servizio 
F.to: Basso Dott.ssa Monica 

 
 
Per la regolarità contabile, previo controllo ex art. 147 bis TUEL, si appone il visto di regolarità 
contabile sulla copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto e si esprime 
parere favorevole 
Li 28/07/2015 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to:  Basso Dott.ssa Monica 

 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : Giacosa Alberto 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to : Basso Dott.ssa Monica 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
          La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, c. 
1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2015 come prescritto dall’art.124, 
c. 1, D.Lgs.   267/2000. 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.toBasso Dott.ssa Monica 

 
 

 
 

 
     X     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : Basso Dott.ssa Monica  

 
 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 10/08/2015 

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

 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale  
Basso Dott.ssa Monica 

 
 

 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 
Lì , 25/08/2015 
                                                                                           Il funzionario incaricato 
                                                                                              f.to Monica Basso 
 
 

 


