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Comune di Valle Salimbene 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.4 DEL 27/02/2018 

 
OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)  -  COMPONENTE TARI -  

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2018.           

 

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trentadue 

nella sala delle adunanze in Municipio, 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. Gatti Comini Velea Daniela Maria - Presidente Sì 

2. Perotti Silvia - Consigliere Sì 

3. Fichera Gaetano - Consigliere Sì 

4. Del Corno Stefano - Consigliere Sì 

5. Corona Nicola - Consigliere Sì 

6. Mangini Daniela - Consigliere Sì 

7. Moroni Gianluca - Consigliere Sì 

8. Mantovani Luigi Enrico - Consigliere Sì 

9. Moscheni Roberto - Consigliere Sì 

10. Zavoli Valeria - Consigliere Sì 

11. Molinari Eugenio - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Gatti Comini Velea Daniela Maria nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)  -  COMPONENTE TARI -  

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2018.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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),  basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (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. 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti  -  TARI; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. in data odierna di approvazione del piano finanziario e tariffe tari 
anno 2017; 
 
RITENUTO   stabilire il numero di rate e le scadenze per i versamenti del tributo di cui trattasi; 
 
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 
 
CON VOTI  n.8  favorevoli 
  n.3 astenuti   -    Consiglieri Roberto Moscheni, Valeria Zavoli e Eugenio Molinari 

 
D E L I B E R A 

 
 DI DARE ATTO che la riscossione della nuova imposta unica comunale TARI è effettuata direttamente 

dal Comune mediante riscossione diretta con utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 D.Lgs. 241/1997; 

 
 DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2018, in NUMERO 3 RATE di pari importo 

oltre il tributo provinciale , con SCADENZA nei mesi di  LUGLIO – SETTEMBRE – NOVEMBRE e rata 
unica   con scadenza mese di OTTOBRE: 

        
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.  
 
- 1^ RATA , scadenza mese di  luglio 
l’importo pari ad un terzo di quanto dovuto viene calcolato sulla base dell’importo annuo a titolo di 
TARI 2018, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale , oltre il 
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tributo provinciale; 
 

 
 
 
 
- 2^ RATA scadenza mese di settembre 
l’importo pari ad un terzo di quanto dovuto viene calcolato sulla base dell’importo annuo a titolo di  
TARI 2018, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, oltre il 
tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA scadenza mese di novembre  
L’importo pari ad un terzo di quanto dovuto viene calcolato sulla base dell’importo annuo a titolo di 
TARI 2018, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, oltre il 
tributo provinciale. 
 
- RATA UNICA  con scadenza mese di ottobre. 

 
 DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Valle Salimbene. D.Lgs. n. 39/93 art.3. La presente copia è destinata 
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

COMUNE DI VALLE SALIMBENE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)  -  COMPONENTE TARI -  

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2018.           

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi del comma 1, articolo 147 bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267 

 

Valle Salimbene, lì 27/02/2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to :  Dr. Umberto Fazia Mercadante   

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Ai sensi del comma 5, articolo 153 del D.lgs 18.08.2000, n.267 

 

Valle Salimbene, lì 27/02/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Viola Stefano 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco 

F.to : Gatti Comini Velea Daniela Maria 

___________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

___________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 05/03/2018 al 20/03/2018  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Valle Salimbene, lì 05/03/2018 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorso il temine di 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to : Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 


