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COMUNE DI TRINITA’ 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.   4  del    29/04/2015 

 

OGGETTO 

 

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)» - TARI - MODIFICAZIONI      
 

 

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciassette e minuti 

zero nella sala delle adunanze 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. ZUCCO ERNESTA - Sindaco  Sì 

2. GERBAUDO SIMONE - Vice Sindaco  Sì 

3. BESSONE CRISTINA - Assessore  Sì 

4. DOTTA GIOVENALE - Consigliere  Sì 

5. PANERO ALESSANDRO - Consigliere  Sì 

6. BIALE CLAUDIO - Consigliere  Sì 

7. SPERTINO SISMIA SELVAGGIA - Consigliere  Sì 

8. PENSATO LOREDANA - Consigliere  No 

9. GIACARDI GIORGIO - Consigliere  Sì 

10. MANASSERO STEFANO - Consigliere  Sì 

11. CURTI MARCO - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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C.C. n. 4 del 29/04/2015 

OGGETTO: “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” -  TARI - 

MODIFICAZIONI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il «Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2 del 19.5.2014 

 

Ritenuto apportare un adeguamento al testo al fine di consentire la riscossione in tre rate;  

 

Esaminato l’articolo 35; 

 

Art. 35. Riscossione 

 
1. Il comune riscuote il tributo TARI 

dovuto in base alle dichiarazioni 

inviando ai contribuenti, per posta 

semplice, inviti di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme 

dovute per tributo comunale e tributo 

provinciale.  

2. Il versamento è effettuato, per l’anno 

di riferimento in DUE rate con 

scadenza entro il giorno  31 del mese 

di ottobre per la prima rata ed il 

giorno  16 del mese di dicembre per la 

seconda rata a saldo. È consentito  il 

pagamento in unica soluzione entro il 

16 dicembre alla scadenza della 

seconda rata a saldo. 

3. Il versamento del tributo comunale 

per l’anno di riferimento è effettuato 

mediante bollettino di conto corrente 

postale intestato al Comune ,ovvero 

tramite  modello di pagamento 

unificato di cui all’ articolo 17 del 

D.Lgs. 241/1997.  

4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, 

anche a mezzo raccomandata A.R. e a 

pena di decadenza entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo 

all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per 

omesso o insufficiente pagamento. 

L’avviso indica le somme da versare 

in unica rata entro sessanta giorni 

Art. 35. Riscossione 
 

1. Il comune riscuote il tributo TARI 

dovuto in base alle dichiarazioni 

inviando ai contribuenti, per posta 

semplice e/o per posta elettronica, 

inviti di pagamento che specificano 

per ogni utenza le somme dovute per 

tributo comunale e tributo 

provinciale.  

2. Il versamento è effettuato, per 

l’anno di riferimento in TRE rate 

con scadenza entro il giorno  31 del 

mese di maggio per la prima rata, 

il giorno 16 settembre per la 

seconda rata  ed il giorno  16 del 

mese di dicembre per la terza rata 

a saldo. È consentito  il pagamento 

in unica soluzione entro il 16 

dicembre alla scadenza della terza 

rata a saldo. 

3. Il versamento del tributo comunale 

per l’anno di riferimento è effettuato 

mediante bollettino di conto corrente 

postale intestato al Comune ,ovvero 

tramite  modello di pagamento 

unificato di cui all’ articolo 17 del 

D.Lgs. 241/1997.  

4. Al contribuente che non versi alle 

prescritte scadenze le somme indicate 

nell’invito di pagamento è notificato, 

anche a mezzo raccomandata A.R. e 

a pena di decadenza entro il 31 

dicembre del quinto anno successivo 

all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trinita'.  Funzionario incaricato del Procedimento: Mellano Elena  (D.Lgs. 

n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

dalla ricezione, con addebito delle 

spese di notifica, e contiene 

l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso pagamento di cui 

all’ articolo 33, comma 1, oltre agli 

interessi di mora e si procederà alla 

riscossione coattiva con aggravio 

delle spese di riscossione. 

            Si applica il terzo comma dell’art.32. 

omesso o insufficiente pagamento. 

L’avviso indica le somme da versare 

in unica rata entro sessanta giorni 

dalla ricezione, con addebito delle 

spese di notifica, e contiene 

l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso pagamento di 

cui all’ articolo 33, comma 1, oltre 

agli interessi di mora e si procederà 

alla riscossione coattiva con aggravio 

delle spese di riscossione. 

      Si applica il terzo comma dell’art.32 
 

 

 Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 

all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.L.vo n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei funzionari comunali espressi sulla proposta della presente 

deliberazione come in calce riportati; 

 

Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità 

amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D. L.vo n. 267/2000; 

 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espresso per alzata di mano e 

proclamato dal Sig. Presidente: 

Presenti: n. 10, Votanti: n. 10, Voti favorevoli: n. 10, Astenuti: zero, Voti contrari: zero, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’aggiornamento del regolamento per la disciplina dell’imposta unica 

comunale  con l’inserimento, nell’articolo 35, così formulato: 

 

“Art. 35. Riscossione 
 

1. Il comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai 

contribuenti, per posta semplice e/o per posta elettronica, inviti di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo 

provinciale.  

2. Il versamento è effettuato, per l’anno di riferimento in TRE rate con scadenza 

entro il giorno  31 del mese di maggio per la prima rata, il giorno 16 settembre 

per la seconda rata  ed il giorno  16 del mese di dicembre per la terza rata a 

saldo. È consentito  il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre alla 

scadenza della terza rata a saldo. 

3. Il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato mediante 

bollettino di conto corrente postale intestato al Comune ,ovvero tramite  modello di 

pagamento unificato di cui all’ articolo 17 del D.Lgs..241/1997.  

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è 

dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso 
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indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 

addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di 

inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’ articolo 

33, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con 

aggravio delle spese di riscossione. 

      Si applica il terzo comma dell’art.32.”.  

 

5. Di inviare la presente deliberazione e l'allegato regolamento al Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 

52 D.L.vo n. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene 

esecutiva) ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione. 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato esprime parere favorevole sulla proposta 

della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  

 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente 

deliberazione in ordine alla conformità amministrativa. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Gianluigi Manzone  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
 

Il Presidente                                                       

F.to: ZUCCO ERNESTA 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 

per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo 

n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi 

rimarrà fino alla data del 10/06/2015.  

 

     Trinità, lì 26/05/2015 

Il Segretario Comunale 

F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 

      

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°  

comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

      Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 

Trinità, lì _________________________      

Il Segretario Comunale 

MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo. 
 

Trinità, lì 26/05/2015 Il Segretario Comunale 
MANZONE Dr. GIANLUIGI 

 


