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Codice ente
      10020

DELIBERAZIONE N. 6
in data: 30-03-2015
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC -COMPONENTE TARI

             L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

- ARRIGOTTI SANTINA5. P - FRATUS AURELIO6. P

- TRAPATTONI1.
VINCENZO

P

- PIPERI MAURO7. A - DOGNINI MARCELLO8. P

- ARRIGOTTI MARCO2.

- MARCANTONI9.
SERGIO

P - TAVERNA MICHELE10. P

P

- OLIVA11.
MASSIMILIANO

P -12.

COMUNE DI BARBATA
PROVINCIA DI BERGAMO

Totale presenti   10
Totale assenti      1

Assiste il Segretario Comunale Sig.  GIUSEPPE PERROTTA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig  VINCENZO TRAPATTONI assume
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COPIA

- TRAPATTONI3.
GIANFRANCO
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Delibera di C.C. n. 6 del 30-03-2015

P A R E R I   P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to  ELENA MARCANDELLI
______________________________________

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

F.to   ELENA MARCANDELLI

OGGETTO:MODIFICA REGOLAMENTO IUC -COMPONENTE TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento al punto n. 5 dell’ordine del giorno del consiglio comunale come
da allegato “E”,

Il Consigliere Fratus da lettura della - dichiarazione voto proposta n. 11, modifica regolamento iuc
– componente tari,  come allegato “F”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n°16 in data 09.07.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC (Imposta unica comunale), nelle tre componenti IMU, TASI e TARI.

RAVVISATA la necessità di apportare una modifica al solo regolamento TARI al fine di ridefinire i termini
di versamento dell’imposta TARI (tassa sui rifiuti);

VISTO l’articolo 28 del Regolamento TARI di seguito riportato:

Art. 28 -  Versamenti

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo1.
9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.
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Per l’anno 2014, primo anno di applicazione del tributo, il versamento deve essere effettuato in n. TRE2.
rate scadenti il 30 settembre (prima rata o unica soluzione), 30 novembre (seconda rata) e 31 gennaio
2015 (terza rata).
Per gli anni successivi i versamenti sono effettuati in n. DUE rate scadenti il 30 aprile e il 31 gennaio3.
dell’anno successivo. E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 494.
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.5.
La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento6.
preventivamente compilati.

RITENUTO OPPORTUNO modificare l’articolo come segue:

Art. 28 -  Versamenti

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto1.
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.
Per l’anno 2014, primo anno di applicazione del tributo, il versamento deve essere effettuato in n.2.
TRE rate scadenti il 30 settembre (prima rata o unica soluzione), 30 novembre (seconda rata) e 31
gennaio 2015 (terza rata).
Per gli anni successivi i versamenti sono effettuati in n. DUE rate scadenti il 31 maggio e il 313.
dicembre dell’anno in corso. E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore4.
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.5.
La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento6.
preventivamente compilati.

VISTI :
il D. Lgs 267/2000;-
il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;-
il  parere favorevole del Revisore dei Conti secondo quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 239,-
comma 1, lettera b) punto7)   -    Allegato “D”;

Con votazione espressa per alzata di mano  -  Presenti  n°   10
favorevoli   n°  7
astenuti       n°  0
contrari       n°  3  (Fratus , Dognini, Taverna)

DELIBERA

Di modificare l’articolo 28 del regolamento TARI, così come di seguito:A.

Art. 28 -  Versamenti

Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto1.
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.
Per l’anno 2014, primo anno di applicazione del tributo, il versamento deve essere effettuato in n.2.
TRE rate scadenti il 30 settembre (prima rata o unica soluzione), 30 novembre (seconda rata) e 31
gennaio 2015 (terza rata).
Per gli anni successivi i versamenti sono effettuati in n. DUE rate scadenti il 31 maggio e il 313.
dicembre dell’anno in corso. E’ consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore4.
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
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Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.5.
La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento6.
preventivamente compilati.

Di dare atto che il precedente Regolamento IUC, modificato nella sola componente TARI vieneB.
sostituito così come da allegati   “A”, “B” e “C”.

Successivamente, con voti favorevoli  n. 7 astenuti  n. 0   contrari n. 3 (Fratus , Dognini, Taverna)

Il Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

Dichiara

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE
F.to  VINCENZO TRAPATTONI
__________________________

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi ai
sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

N.Registro 56

Addì, 10-04-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIUSEPPE PERROTTA
_________________________

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
il 21-04-2015 per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

Addì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE

________________________

Delibera di C.C. n. 6 del 30-03-2015

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to  GIUSEPPE PERROTTA
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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