
                            

 

 

 

 

 

COPIA 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  3   Del  01-02-2016 

 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC). 

 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  uno del mese di febbraio 

alle ore 13:50, 

presso questa Sede Municipale, 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

  

DR.ANTONIO TEDESCHI, in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n367324 

del 24 dicembre 2015, con l’assistenza del Segretario Comunale  Giovinazzo Alessandra 

 

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale 

 

 

Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs del 18/08/2000, n. 267, provvede a deliberare sull’argomento 

indicato in oggetto. 

 

Vista la proposta del Responsabile del Servizio 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  

 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/09/2014; 
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Preso atto che all’art. 50, Riscossione, comma 3, definisce le rate per il pagamento della 

Tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Tenuto Conto che si rende necessario provvedere ad una rettifica del suddetto comma 

aumentando le rate per il pagamento della Tassa al fine di facilitando cosi i versamenti da 

parte dei cittadini e nel contempo acquisire risorse finanziarie per una migliore gestione del 

servizio; 

 

Ritenuto pertanto doveroso suddividere il versamento annuale della TARI in n. 4 rate annuali 

di cui tre in acconto e l’ultima, a seguito di approvazione della tariffa, a saldo della Tassa 

dovuta; 

 

Visto l’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che attribuisce la podestà regolamentare 

ai Comuni; 

 

Visti: 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

- lo Statuto comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 

 

DELIBERA  

 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. Di modificate il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), al Titolo IV “Disciplina della Tassa Rifiuti”  sostituendo il comma 3 

dell’articolo 50 come segue: 

 

Art. 50 

   

 Comma 3:  Il pagamento degli importi dovuti per la tassa deve essere effettuato in 

quattro rate aventi scadenza: 16 febbraio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. 

In caso di mancata approvazione del Piano finanziario e della successiva definizione 

delle Tariffe (TARI), le prime tre rate saranno calcolate in acconto pari al 70% 

dell’importo totale dovuto per la TARI nell’anno precedente. Tale importo sarà 

suddiviso nelle rate di febbraio, aprile e luglio mentre l’ultima rata sarà calcolata a 

conguaglio tra l’importo annuo totale dovuto e gli acconti già versati. 

 

3. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 154, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 

del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione e copia del Regolamento aggiornato 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 
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4. Di allegare alla presente il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), così come modificato con il presente atto; 

 

5. Di pubblicare il presente Regolamento sul sito internet del Comune di Marcellina, e 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

infine  

 

-  Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

-  Visto il comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 



 

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.3 del 01-02-2016 COMUNE DI MARCELLINA 

 

Pag. 4 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR.ANTONIO TEDESCHI F.to Giovinazzo Alessandra 

__________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs 267/2000 

 

Lì  02-02-2016                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                             

                                                                              Giovinazzo Alessandra 

------------------------------------------------------------------------------------- 
N°………………..   Registro Pubblicazione 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs 267/2000 

Dichiaro che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 02-02-2016                                                     Il Messo Comunale 

 

                                                                             F.to         … …………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A   
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi 02-02-16 la pubblicazione all'Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

  

  

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Marcellina, li 02-02-16                                    F.to     Giovinazzo Alessandra 

------------------------------------------------------------------------------------- 
DICHIARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs/2000 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A  
che la presente deliberazione 

- E' stata affissa all'Albo Pretorio dal 02-02-16 al 17-02-16 senza reclami; 

-  E' divenuta esecutiva il giorno 01-02-16 

-  Immediatamente eseguibile  S 

 

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li 01-02-16                 F.to  Giovinazzo Alessandra 

============================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione al 

disposto dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs nr.267/2000 

 

Lì ………………………..                                IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

     

 


