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COMUNE DI BOSIA 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 

OGGETTO: 

Approvazione  variazione Regolamento I.U.C.  all'art. 53  per adeguamento scadenze 

pagamento T.A.R.I.      

 

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di novembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai 

sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, si è riunito, in 

seduta  di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SECCO   ETTORE - Presidente  Sì 

2. ROLANDO   PIETRO - Vice Sindaco  Sì 

3. PACE RICCARDO - Consigliere  No 

4. CHIOLA PIERO - Assessore  Sì 

5. MORAGLIO  CRISTINA - Consigliere  Sì 

6. PACE ROSANNA - Consigliere  Sì 

7. SCAVINO  LUCA - Consigliere  Sì 

8. MORAGLIO   RITA - Consigliere  Sì 

9. MANZI  MARIA LAURA - Consigliere  Sì 

10. LORUSSO  TOMMASO - Consigliere  Sì 

11. LARATORE  ANDREA - Consigliere  No 

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.  Maurizio Rita Scuncio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SECCO   ETTORE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RICORDATO  che  

 

- con deliberazione n. 9 in data 19 maggio 2014, esecutiva, è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione della IUC; 

-  all’art. 53 del predetto regolamento è stabilita la modalità di riscossione della TARI, 

infatti: “Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base 

alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di 

pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, 

maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in due  

rate scadenti il 30 novembre e il 31 gennaio.  Su richiesta dei contribuenti, da 

presentarsi entro la data di scadenza della prima  rata, potranno essere concesse 

rateazioni . 

 

ATTESO che le Leggi Finanziarie susseguitesi negli ultimi anni attribuiscono 

all’Amministrazione comunale il fondo di solidarietà per il funzionamento sempre e 

comunque ad anno inoltrato per cui è difficile garantire la gestione dell’Ente, 

 

RITENUTO opportuno variare le scadenze di pagamento previste all’art.53, c.1, intendendo 

che “le scadenze previste  al 30 novembre e al 31 gennaio”  vengano modificate nel 30 luglio 

e 30 ottobre di ciascun anno; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi 

dell’art. 49 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con  D.  Lgs. n. 

267/18.08.2000;  

 

Con voti  unanimi e favorevoli,  espressi nei modi e termine di legge; 

 

 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per le motivazioni meglio esposte in premessa,   il “Regolamento comunale 

per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) (  gestione TARI)”, approvato con 

deliberazione C.C. n. 9 in data 19 maggio 2014, modificando  l’art. 53 c.1; 

 

2.  di prendere atto che  si rende necessario variare le scadenze di pagamento  della TARI 

previste all’art.53, c.1, intendendo che “le scadenze previste  al 30 novembre e al 31 gennaio”  

vengano modificate  “ al 30 luglio e al 30 ottobre di ciascun anno”; 

 



3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull’ apposito sito del MEF, come 

previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime  votazione, espressa nei modi e termini di legge, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 

agosto 2000. 
 

 

 

Riepilogo pareri espressi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 

 

Parere Esito Data Responsabile 
Regolarità tecnico contabile favorevole 18.11.2015 Secco Ettore 
 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente in originale 

 F.to: SECCO   ETTORE  

  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente in originale 

 Dott.  Maurizio Rita Scuncio  

 

 

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 
 

Bosia, lì ___________________ 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.  Maurizio Rita Scuncio 

 

 


