
   

 

 

COMUNE DI CORTIGLIONE 
Provincia di ASTI 

 

                                                   
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     2 

 

 

OGGETTO : 
MODIFICA REGOLAMENTO TARI, ARTICOLO 20 PUNTO 2. 

 
L’anno  duemilasedici, addì  trentuno, del mese di  marzo, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala delle adunanze 
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
STRAORDINARIO ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
BRONDOLO GILIO  SINDACO   X  
PERISSINOTTO FABIO  ASSESSORE - VICE SINDACO    X 
MONTEBRO ILARIA  CONSIGLIERE    X 
ROSEO ENRICO  CONSIGLIERE   X  
IAIA SIMONE  CONSIGLIERE   X  
MARINO GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
ORTISI DAVIDE GIACOMO  CONSIGLIERE   X  
VISALLI FRANCESCA  CONSIGLIERE   X  
SIMONELLI CATTERINA  CONSIGLIERE   X  
FIORE GRAZIELLA  CONSIGLIERE   X  
GREA FRANCO  CONSIGLIERE   X  

Totale   9   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BACCIU DOTT.SSA MARTA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BRONDOLO GILIO   nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



   

PREMESSO : 

- che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 ( Legge di Stabilità 2014), è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) , con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato al  loro naturale valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

- che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 -IMU (imposta municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

 -TASI(tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 -TARI(tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

 

PRESO ATTO che il citato art.1 comma 682 della Legge di stabilità n.147/2013,dispone che con regolamento da 
adottare ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446/1997,il Comune determina la disciplina per l'applicazione 
dell'Imposta Comunale Unica (IUC);  

 

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge , con la quale è stato 
approvato il Regolamento comunale per la disciplina della componente tassa rifiuti (T.A.R.I.) dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, co. 639 e ss. Della L. 147/2013 e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  in particolare l'art.20 del citato regolamento, rubricato "Versamenti ",il quale dispone al comma 2  

" L’importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall’art. 1 co. 688 L. 147/2013 in 
tre rate con scadenze a giugno-settembre e dicembre con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro 
il mese di settembre di ogni anno";  

 

RITENUTO  opportuno anticipare i termini di pagamento delle tre rate al 16 maggio – 16 luglio – 16 settembre 
dell'anno di riferimento, al fine di far coincidere l’accredito dell’imposta con l’anno di competenza; 

 

 RITENUTO NECESSARIO , alla luce di quanto suddetto, modificare l’art. 20, c. 2, nel seguente modo: 

" L’importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall’art. 1 co. 688 L. 147/2013 in 
tre rate con scadenze al maggio, 16 luglio  e 16 settembre con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione 
entro il mese di settembre di ogni anno"; 

 

ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 
49 del D.Lgs. n.267/2000;  

 



   

VISTO  il parere favorevole espresso dal Revisore del conto;  

 

VISTO  il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l'art.42;  

 

UDITA  una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco, in particolare sulle ragioni di ordine 
contabile che giustificano la modifica di regolamento; 

 

Con unanime votazione favorevole espressa in modo palese per alzata di mano  

 

DELILBERA 

 

 -DI MODIFICARE , per i motivi espressi nelle premesse l’art. 20, c. 2, del Regolamento comunale per la disciplina 
della componente tassa rifiuti (T.A.R.I.) dell’imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all’art. 1, co. 639 e ss. Della L. 
147/2013 e ss.mm.ii., nel seguente modo: 

" L’importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall’art. 1 co. 688 L. 147/2013 in 
tre rate con scadenze al maggio, 16 luglio  e 16 settembre con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione 
entro il mese di settembre di ogni anno"; 

 

-DI PUBBLICARE  sul sito istituzionale del Comune le modifiche apportate al regolamento suddetto.  

 

 

Con separata votazione favorevole espressa come sopra 

 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 
 



   

Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BRONDOLO GILIO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to BACCIU DOTT.SSA MARTA 

 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Funzionario Incaricato previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 19/04/2016 all'Albo Pretorio on line del comune all’indirizzo web www.comune.cortiglione.at.it ove rimase 

esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

Cortiglione, lì _________________  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to GULINO Fausto 
 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Cortiglione, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BACCIU DOTT.SSA MARTA 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Cortiglione, lì _________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Gulino Fausto) 
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