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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3  

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE DE LLE 
TARIFFE T.A.R.I., DELLE RATE E DELLE SCADENZE PER I L 
VERSAMENTO PER L'ANNO 2019.           

 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo 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. BERTONE ENRICO - Sindaco Sì 
2. PASSARIN ROSELLA - Vice Sindaco Sì 
3. MANCIN STEFANO - Consigliere Sì 
4. FERRO SIGFRIDA - Consigliere Sì 
5. BELTRAME MARIA - Consigliere No 
6. ZARRA MARCO - Consigliere No 
7. EICHINGER SIMONA - Consigliere Sì 
8. TEMPORELLI ALESSIA - Consigliere Sì 
9. SASSONE GIAN LUCA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DOTT. MICHELE REGIS MILANO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTONE ENRICO nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 
Premesso che: 
- l’art. 1 comma 639, L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) prevede l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza 1.1.2014, la quale si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; la I.U.C. si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata 
quest’ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.07.2014 è stato approvato il Regolamento 
per l’istituzione e l’applicazione della I.U.C., 

-  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 sono state approvate le tariffe 
I.U.C. nelle componenti T.A.R.I., T.A.S.I., I.M.U.;  

-  ai sensi dell’art. 1, comma 651, L. 147/2013 e s.m.i. la tariffa della T.A.R.I. è commisurata alle 
quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed 
alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo 
del cd. metodo normalizzato; 

- l’art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro 
il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data odierna, è stato approvato il Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 ; 

 
Visti gli allegati prospetti delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate;  
 
Richiamato  l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione;  
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 secondo cui il termine per la 
deliberazione  del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151  del  decreto 
legislativo 18 agosto  2000, n. 267, per l'esercizio 2019 è differito al 31 marzo 2019; 
 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnico 
amministrativo e tributi, espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 
regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 1, lett. o), n.1) del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria;  
 
Ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti - TARI per l’anno 2019, per le utenze 

domestiche e non domestiche come risultanti dai prospetti allegati al verbale della presente 
deliberazione con il nome, rispettivamente,  di Allegato A) e Allegato B);  

2) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2019; 

3) Di stabilire che per l’anno 2019 il pagamento della imposta T.A.R.I, avvenga con le seguenti 
scadenze:  

 



 

Tributo Prima rata Seconda rata Terza rata 
Pagamento in unica 

soluzione 

T.A.R.I. 30 aprile 30 giugno 30 agosto 30 aprile 

 
4)  Di trasmettere a norma dell’art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

5) Di riconoscere all’argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e 
improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di 
procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.  

6) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, con voti 
favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs n. 
267/2000, onde procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to BERTONE ENRICO 

               _____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO 

__________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprimono parere favorevole: 
  

In ordine alla REGOLARITA’  ECONOMICA FINANZIARIA 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario (ANTONELLA PEZZANA)  
 

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

 
Il responsabile del servizio amministrativo (ENRICO BERTONE) __________________________________ 
 
Il responsabile del servizio Tributi (ENRICO BERTONE) _________________________________________ 
 
 

________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 
decorrenza dal 03/04/2019 al 18/04/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Recetto, lì 03/04/2019 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT. MICHELE REGIS MILANO 
 

______________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 

Recetto, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
DOTT. MICHELE REGIS MILANO 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 DOTT. MICHELE REGIS MILANO 
 


