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Il giorno  quattordici del mese di maggio dell’anno  duemilaquindici alle ore 09:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 

MARTELLO LUIGI A AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria Delibera di Consiglio Comunale  n. 18 del 27.03.2015 con la quale sono 
state determinate le tariffe per l’applicazione della componente TARI (Tributo Comunale sui rifiuti),  
approvato il relativo Piano Finanziario e stabiliti il numero delle rate di pagamento e le scadenze 
per il versamento del tributo per l'anno2015; 
 
VISTA  la Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190 del 23.12.2014; 
 
VISTO il D.M. del 16 marzo 2015  che differisce ulteriormente al 31 maggio 2015 , il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 
VISTO il comma 688 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 
 
DATO ATTO che nella Delibera di Consiglio soprarichiamata si indicano le seguenti scadenze per 
il versamento della TARI: 
 1^ rata 16 ottobre 2015 
2^rata 16 dicembre 2015 
 
RITENUTA l'opportunità di unificare le date di scadenza per il pagamento della TARI con le date di 
scadenza per il versamento della TASI e dell’IMU al fine di ridurre il costo a carico dell'Ente per il 
recapito dei modelli F/24 con il quale procedere al pagamento di tutti i detti tributi comunali nonché 
per semplificare le modalità di pagamento stesse a vantaggio del contribuente; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
RITENUTO necessario provvedere con urgenza all’approvazione del presente provvedimento al 
fine di procedere con tempestività ad inviare i relativi modelli di pagamento e consentire ai 
contribuenti di procedere al versamento dei vari tributi entro il 16.06.2015; 
 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 
Presenti: 12     Favorevoli: n. 8    Contrari: n. 1 (Cocco A.)   Astenuti n. 3 (Ambrosini A. – 
Magnabosco F. – Corà M.) 
 

DELIBERA 
 

 
1. di determinare , per i motivi citati in premessa, la data di scadenza  della prima rata per 

l’anno 2015 per il versamento della TARI, fissandola al 16 giugno 2015 anziché il 16 
ottobre 2015 unificando le date di scadenza con quelle già previste per il versamento della 
TASI e dell’IMU così come segue: 

           1^ rata 16 giugno    2015  
           2^ rata 16 dicembre 2015 
 

2. di dare atto che per il versamento di ogni singola rata la quota è determinata nella misura 
del 50%  del tributo TARI dovuto per l'intero anno, comprensivo del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo    19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla Provincia; 
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3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione e di procedere alla pubblicazione  sul sito web 
istituzionale del Comune; 

 

4. Di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, attesa la necessità di dare seguito con 
tempestività agli ulteriori adempimenti.      

   Presenti: n. 12    Favorevoli: n. 8    Contrari: n. 1 (Cocco A.)   Astenuti: n. 3 (Ambrosini A. – 
Magnabosco F. – Corà M.).  
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Oggetto:   APPROVAZIONE  MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO 

COMUNALE  N.  18 DEL 27.03.2015 - MODIFICA  DATE  DELLE SCADENZE PER IL 
VERSAMENTO  TARI (Tributo Comunale sui Rifiuti)- ANNO 2015 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 12-05-2015 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 12-05-2015 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to EMANUELE GAETANO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
28-05-2015 
 
Roana, li 28-05-2015 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 28-05-2015 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to EMANUELE GAETANO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


