
 

 

 

COMUNE  DI  FANANO 
(Provincia di Modena) 

 

 

ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 8 del 29.01.2019 

 

Prot. __________ del______________ 

 

OGGETTO: RISCOSSIONE  TARI  ANNO  2019 - DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE.          

 

  L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 19.00 nella 

sala delle  adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa 

e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1- MUZZARELLI STEFANO Presente   8- SARGENTI CECILIA Presente  

2- MELLONI GANDOLFI 

MARTA 

Assente   9- ZANARINI LIDIA Presente  

3- GHERARDINI 

ALESSANDRO 

Presente  10- PASQUALI PAOLA GAETANA Presente  

4- GUERRIERI MORENO Presente  11- BALLOCCHI GABRIELE Presente  

5- GUIDUCCI MARIA PAOLA Presente  12- FORNI CLEMENTE MARIA Presente  

6- LUGLI LORENZO Assente  13- PIGATI STEFANO Presente  

7- MINGHINELLI SIMONE Presente     

  

Totale presenti  11 

Totale assenti    2 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Giovanelli Giampaolo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Muzzarelli Stefano, in qualità di 

Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

 

Data 29.01.2019 

  

N. 8- OGGETTO: RISCOSSIONE  TARI  ANNO  2019 - DETERMINAZIONE DEL 

NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE RATE.  .        
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

− Richiamata la Legge 27.12.2013 n. 147 “Legge di stabilità 2014”; 

− Visto  l’art.  10 comma 2 lett.a)  del Decreto Legge nr. 35 dell’8.04.2014 che prevede: “che 

la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con 

propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo 

tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data 

di versamento”; 

− Visto il comma 688 della Legge 27.12.2013 n. 147; 

− Richiamato il  Testo Unico dei Regolamenti relativi alle Entrate Tributarie del Comune di 

Fanano, Libro IX°, per l'applicazione della TARI, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n. 15 del  31.03.2007 e successive modificazioni ed integrazioni; 

− Visto il vigente Regolamento di Contabilità di questo Comune; 

− Sentita la relazione introduttiva del Sindaco (integralmente registrata a norma degli articoli 

106 e 107 del Regolamento del Consiglio comunale); 

− Acquisito sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, 1^ comma e 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

attestante la regolarità tecnica,  la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità 

contabile; 

− Con voti favorevoli ed unanimi, resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 
 

1) Di stabilire, per l’anno 2019 che le rate della TARI, saranno: 

• n. 2 per le fatture con importo minore o uguale ad € 299,99, con scadenze 

31/07/2019 e 30/09/2019; 

• n. 3 per le fatture con importo maggiore o uguale ad € 300,00, con scadenze 

31/07/2019, 30/09/2019 e 29/11/2019; 

2) Di predisporre e inviare ai contribuenti gli avvisi di pagamento per la riscossione degli 

importi da versare, utilizzando i modelli di pagamento previsti dalla vigente normativa; 

3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 

sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011; 

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune; 

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata, 

unanime e favorevole, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



 

 

DELIBERA N. 8 del 29.01.2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il Presidente                          Il Segretario Comunale 

       Muzzarelli Stefano                   Dott. Giovanelli Giampaolo 

   _________________                __________________ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

- Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Fanano (L. 69/2009) per 

quindici giorni consecutivi a partire dal _______________(art. 124, comma 1, D.Lgs. 

267/2000). 

 

 

Addì ________________        Il Segretario Comunale 

                       Dott. Giovanelli Giampaolo 

 

                    ____________________  

 

 

  

  

             

           

                      

                                 

 

 

[X] La presente deliberazione e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

E’ divenuta esecutiva in data _________________- 

 

[   ] decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

Fanano, lì ___29.01.2019_____________      Il Segretario Comunale 

                     Dott. Giovanelli Giampaolo 


