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ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  36   Del  16-05-2016 

 

Oggetto: Modifica Regolamento IUC Art. 23C comma 3 - TARI scadenze di pagamento. 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di maggio alle ore 09:30, nella Sala Consiliare, 

convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Consiglieri Comunali e Sindaco, sono presenti in nr.   13 e assenti, nr.    4 come segue:  

 

Bacci Lorenzo P Biasci Giovanni P 
Iannone Fabio A Lupi Giuliano P 
Betti Bruno P Lancella Emanuela P 
Visone Irene P Pandolfi Anna P 
Fattorini Dario P Rossi Daniele A 
Scatena Maurizio P Pantaleone Loredana P 
Menicagli Delia A Fiaschi Ettore P 
Dal Canto Jessica A De Luca Serafino P 
Menicagli Viviano P   
 

Sono altresì presenti i sigg.ri Assessori: 

 

Camici Libera P 
Crespolini Andrea P 
Demi Riccardo A 
Fantozzi Donatella A 
Menicagli Roberto P 
 

Assume la presidenza la sig,ra  Visone Irene in qualità di Presidente assistita dal Segretario Generale 

Dott.ssa Di Blasi Rosaria. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Sono designati Scrutatori i Signori: 

Immediatamente eseguibile S   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udito l’intervento dell’Assessore Andrea Crespolini, che si allega quale parte integrante al 

solo originale del presente atto; 

 

VISTO l’art. 1, commi 688 della Legge 147/27.12.2013, con il quale viene, tra l’altro, 

stabilito che: 

il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI,  prevedendo  di  norma almeno 

due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato . E' consentito il pagamento in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del D. lgs. 446/97 prevede che i Comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie; 

 

Premesso che  il regolamento IUC  approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del  

18.07.2015 ed in particolare l’art. 23C  comma 3 stabiliva che  il pagamento degli importi 

dovuti deve  essere effettuato in tre rate trimestrali, scadenti, rispettivamente, l’ultimo giorno 

dei mesi di aprile, luglio e ottobre, o in un’unica soluzione entro il 30 giugno; 

 

Ritenuto necessario in attesa dell’approvazione del piano finanziario  e delle tariffe,  

modificare  dall’art. 23C comma 3 del regolamento IUC,   così come segue: 

 

“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 2 rate semestrali, scadenti 

  30  Giugno 

   16  Dicembre  

Oppure in unica soluzione entro 30 giugno” 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio e del 

responsabile di ragioneria, in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica, contabile, ai sensi 

del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

Sentito il parere favorevole della 3° commissione consiliare espresso in data  12 maggio 2016; 

 

Con voti  favorevoli espressi all’unanimità, in forma palese, da n. 13 consiiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2) di modificare  l’art. 23C comma 3 del regolamento IUC,   così come segue: 

 

“Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 2 rate semestrali, scadenti 

  30  Giugno 

   16  Dicembre  

Oppure in unica soluzione entro 30 giugno” 
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3) di dare atto che la disposizione sopra richiamata, avente natura regolamentare, sarà 

integralmente recepita nel regolamento IUC  da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 446, per l’applicazione del tributo “TARI” ; 

 

4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente 

 

5) di dichiarare con voti favorevoli espressi all’unanimità in forma palese da n. 13 

consiglieri presenti e votanti,   il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 stante l’urgenza di provvedere. 
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA  DI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: Modifica Regolamento IUC Art. 23C comma 3 - TARI scadenze di pagamento 

 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

 

Collesalvetti, lì 13-05-2016 IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 

 F.to Donati Donatella 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

Collesalvetti, lì 16-05-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

 F.to Parziale Catiuscia 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
Presidente Segretario Generale 

 Visone Irene Dott.ssa Di Blasi Rosaria 

 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line al nr. 656  del registro delle 

pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 

 

Collesalvetti, lì 31-05-2016 L'Ufficio Segreteria 

  Bandini Patrizia 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Collesalvetti, lì  16-05-2016 L'Ufficio Segreteria 

  Bandini Patrizia 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             ad altri Enti ai sensi dell’art. 135, comma 1 del 

D.Lgs. n.267/00. 

 

Collesalvetti lì,  31-05-2016  

  

 

 

 


