
 
C o p i a  

 
COMUNE DI PAVAROLO 

Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
Deliberazione C.C. n. 3 del 29.03.2018 ad oggetto "Tassa Rifiuti (TARI). 
approvazione rate scadenze e riscossione. RETTIFICA.      
 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza 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. MARTINI Laura - Sindaco  Sì 
2. BENVENUTO Eleonora - Consigliere  Sì 
3. CHIEREGATO Alessandro - Consigliere  No 
4. BERTINETTI Sergio - Consigliere  Sì 
5. GIOACHIN Riccardo - Consigliere  Sì 
6. ADAMO Massimo - Consigliere  Sì 
7. FRISON Samantha - Consigliere  Sì 
8. STIZZOLI Paolo - Consigliere  Sì 
9. VIGNOLA Valentina - Consigliere  Sì 
10. SAPINO Marco - Consigliere  No 
11. ROCCATI Enrico - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. MORRA  Paolo il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MARTINI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
 

Vista la Deliberazione del C.C. n. 3 del 29/03/2018 avente ad oggetto “Tassa Rifiuti (TARI).  

Approvazione rate, scadenze e riscossione” con la quale in particolare nel punto n. 3) del  dispositivo si 

stabilivano le rate di scadenza e riscossione della TARI per l’anno 2018; 

Preso atto che per mero errore materiale nello stesso punto del dispositivo si indicava il seguente 

testo:   

“Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO 3 RATE in acconto  con SCADENZA nei 

mesi di  giugno  settembre e ottobre 2018 nei seguenti termini : 

-1^ RATA, scadenza  16  luglio  2018 nella percentuale del 50%  in acconto; 

-2^ RATA, scadenza  16  settembre 2018 nella percentuale del 30% in acconto; 

-3^ RATA, scadenza  16 ottobre 2018 nella percentuale del 20% in acconto”. 

 

Dato atto che la prima rata del versamento è da intendersi stabilita per il 16 luglio 2018 e nella 

percentuale del 50% in acconto e che dunque il punto 3) del dispositivo è rettificato dal seguente 

testo: 

“DI STABILIRE   che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO 3 RATE in acconto  

con SCADENZA nei mesi di  luglio  settembre e ottobre 2018 nei seguenti termini : 

-1^ RATA, scadenza  16  luglio  2018 nella percentuale del 50%  in acconto; 

-2^ RATA, scadenza  16  settembre 2018 nella percentuale del 30% in acconto; 

-3^ RATA, scadenza  16 ottobre 2018 nella percentuale del 20% in acconto”  

  

Visto il vigente Statuto Comunale. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Si propone affinchè il  

CONSIGLIO COMUNALE 

 

D E L I BE R I  

 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di rettificare  quanto disposto e stabilito nel punto 3) del dispositivo della deliberazione del C.C. n. 3 

del 29 .03.2018 ad oggetto “Tassa Rifiuti (TARI). Approvazione rate, scadenze e riscossione” come di 

seguito specificato:  

3)   di stabilire   che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO 3  RATE in acconto  con   

       SCADENZA nei mesi di  luglio  settembre e ottobre 2018 nei seguenti termini : 

        - 1^ RATA, scadenza  16  luglio  2018 nella percentuale del 50%  in acconto; 

- 2^ RATA, scadenza  16  settembre 2018 nella percentuale del 30% in acconto; 

- 3^ RATA, scadenza  16 ottobre 2018 nella percentuale del 20% in acconto”  

 

4) di stabilire  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 

di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 



del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

5) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4°  

del D.L.vo  18-8-2000 n.267. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. == , astenuti n. ==, resi nelle forme di Legge  

D E L I B E R A 

- Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra trascritta . 

Successivamente 

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. ==, astenuti n. ==, resi nelle forme di Legge  

D E L I B E R A 

- Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

comma 4 , del D.lvo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  




