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     COMUNE DI CAVAGLIA’                                    
Provincia di Biella 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 5 
 

 

OGGETTO:  
Modifica art. 37 -versamenti- Parte II -Tassa sui rifiuti (TARI) - del Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica 

(IUC)           

 
L’anno duemiladiciannove, addì quattordici, del mese di febbraio, alle ore ventuno e minuti zero,  

nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si 

è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sono presenti i Signori: 

 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
Borsoi Giancarlo - Presidente Sì 
Brizi Mosè - Consigliere Anziano Sì 
Rosso Luciano - Consigliere Sì 
Cabrio Milena - Consigliere Sì 
Stomboli Gaetano - Consigliere Sì 
Nicolello Alessandra - Consigliere Sì 
Pozzato Stefano - Consigliere Giust. 
Nicolello Mario - Consigliere Sì 
Milano Rosella - Consigliere Sì 
Aiassa Silvio - Consigliere Giust. 
Bertolini Monica - Consigliere Giust. 
Scagnolato Lucia - Consigliere Sì 
Guagliardo Nicola - Consigliere Giust. 
  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Bollea Luisella la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il dott. Borsoi Giancarlo nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a far 

data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica 

comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES; 

 

Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della Legge n. 147/2013 anche 

all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve disciplinare con regolamento le proprie 

entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 27/04/2016 è stato approvato il regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Visto in particolare l’art. 37 – Versamenti- Parte II – Tassa sui rifiuti (TARI) del citato regolamento che 

testualmente recita: 

“1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 

9.07.1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale, ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali.  

2.  Il versamento deve essere effettuato in 2 rate; acconto scadente nel mese di settembre e saldo 

a conguaglio scadente nel mese di marzo dell’anno successivo.  

3.  E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno. 
… omissis… 

 

Tenuto conto che i contribuenti sono chiamati a regolarizzare due tributi (IMU e TASI), alle scadenze 

fissate dalla norma di legge: 

il 16 giugno e il 16 dicembre, 

pertanto si è pensato di determinare le scadenze della TARI cercando di dare un margine di attenzione a tutte 

le scadenze tributarie a cui vengono soggetti nell’annualità affinchè il carico fiscale possa essere distribuito 

nei mesi non soggetti ad altre scadenze: 

versamento acconto entro il 30 settembre e il saldo entro il 30 novembre, è consentito il pagamento in 

un’unica soluzione entro il 30 novembre  

 

Preso atto  del  parere  tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267;  
 

A voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (il consigliere di minoranza Scagnolato Lucia), su n. 9 

presenti e votanti, resi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di modificare l’art. 37 – versamenti – Parte II – Tassa sui rifiuti (TARI) al 2 e 3 comma: 

 

2. IL versamento deve essere effettuato in 2 rate: acconto  entro il 30 settembre e saldo a conguaglio entro il 

30 novembre 

 

3. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre  

 

 

 

 



 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante la necessità e l'urgenza 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati 

 

DICHIARA 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
 

 

 

 
VISTO DI  REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

           (Dott. Giancarlo Borsoi) 

          

 

 

     

 

 



Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 F.to   Dott. Giancarlo Borsoi  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Bollea Luisella  

 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  per quindici giorni consecutivi dal 27/02/2019 al 14/03/2019 . 

Cavaglià, lì 27/02/2019 

 

 IL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 

(Laura Cignetti) 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 )  
 

      In data _________________________, per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134, comma 3, D. 

Lgs.267/2000  

 

Cavaglià, lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE 

 AREA AMMINISTRATIVA  

(Laura  Cignetti) 
 

 
 
Copia conforma all'originale. 

 
Cavaglià, lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Bollea Luisella) 

 

 


