
     

 
COMUNE DI AROLA 
PROVINCIA DEL V.C.O. 

 

N.22 Reg.delibere                             COPIA 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pub blica. 
 
OGGETTO: TRIBUTO TARI - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO - TA RIFFE – 

NUMERO DI RATE E SCADENZE.ANNO 2019 
 
           
 L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di dice mbre     
alle ore 19,00 convocato nei modi prescritti,il Con siglio Comunale 
si è riunito nella Sala delle adunanze. 
    All'appello risultano: 
                      Presenti  Assenti 

       
 
DIPIETROMARIA   GIANNI               SINDACO   X   
GOBETTI         BRUNO                CONSIGLIERE      X 
BISETTI         LAURA                CONSIGLIERE      X 
VITTONI         RAFFAELE             CONSIGLIERE  X  
DARIOLI         PAOLA                CONSIGLIERE              XG. 
PERELLI         WALTER               CONSIGLIERE      X 
TESTONE         ALDO                 CONSIGLIERE      X 
TANARI          CARLO                CONSIGLIERE      X 
FRATTINI        TECLA                CONSIGLIERE              XG. 
LISA            MASSIMO              CONSIGLIERE      X 
DEAGOSTINI      BRUNA                CONSIGLIERE  X  
                                                      ___    ___   
                                                            
                                                      9       2       
 
E’presente alla seduta l’Assessore esterno sig.ra B eltrami 
Francesca. 
Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.Mich ele Regis Milano.   
Essendo legale il numero degli intervenuti,il Sig.G ianni 
Dipietromaria, in qualità di Sindaco, assume la Pre sidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'o ggetto sopra 
indicato. 
___________________________________________________ _______________ 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 c.1 del T.U. E.L.approvato 
con D.L.vo 18.08.2000,n.267, il Responsabile del Se rvizio   
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e con tabile del 
presente atto ha espresso: Parere favorevole . 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO           
   SERVIZIO FINANZIARIO 
   (Maria Ida Gobetti) 
       F.TO. M. GOBETTI  
 



     

 
Premesso che ai sensi dell’art.151 c.1 del T.U.E.L. approvato decreto 
legislativo 18 agosto 2000, gli Enti locali  deliberano il bilancio di 
previsione  entro il 31 dicembre ,riferito ad un or izzonte temporale 
almeno triennale; 
- che con Decreto del Ministro dell’interno  7 dicemb re pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 è stato dif ferito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 201 9/2021 degli enti 
locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;   
Visto il disegno di legge di Bilancio  2019,in cors o di approvazione da 
parte delle Camere; 
Premesso che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 147 del 
27.12.2014 (Legge di Stabilità 2014) è stata istitu ita l’imposta 
Unica Comunale (IUC)  con decorrenza dal 1° gennaio  2014 basata su 
due presupposti impositivi : 

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

      - l’altro collegato all’erogazione e alla fru izione di servizi 
comunali  

- La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell'imp osta municipale 
propria (IMU),  di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di un a componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo pe r i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore ch e 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di racc olta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore . 

Richiamata la delibera di C.C. n. 14 del 05.08.2014   con la quale veniva 
adottato il Regolamento per la disciplina dell’Impo sta Unica Comunale – 
IUC, concernente tra l’altro la TARI e specificatam ente : 

1)  criteri di determinazione delle tariffe , 

2)  classificazione delle categorie di attività con omo genea 
potenzialità di produzione dei fiuti, 

3)  disciplina delle riduzioni tariffarie, 

4)  disciplina di eventuali riduzioni 

5)   individuazione di categorie di attività produttive  

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 dicembre 
1997 n. 446, provvedono a :  

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, è sostituito 
dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliq uote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizional e comunale all’IRPEF 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legisla tivo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizional e comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei serviz i pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle en trate degli enti 



     

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’ esercizio purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  genn aio dell’anno di 
riferimento”. 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate tributarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o 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; 

Tenuto conto delle specifiche necessità del bilanci o di previsione 
2018/2021; 

Visto che è stata predisposta una bozza di  Piano F inanziario con 
l’individuazione delle relative tariffe, tenuto con to dei seguenti 
elementi : 

- indirizzi e obiettivi di fondo dell’Amministrazione  Comunale,  

- conformità ai dati contabili forniti  del gestore d ei rifiuti  

- obbligo di copertura totale del costo del servizio 

- correlazione tra il costo del servizio e l’effettiv a produzione dei 
rifiuti in risposta alle normative comunitarie;  

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazion e delle aliquote TARI 
e del relativo Piano Finanziario; 

Richiamato infine l’art. 46 del vigente regolamento  il quale stabilisce 
che il versamento debba essere effettuato in 3 rate  con scadenza nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre, salvo diversa dis posizione da 
stabilirsi con delibera di Consiglio Comunale. 

Ritenuto opportuno mantenere in numero di tre le ra te di versamento, 
delle quali la prima entro il 16 settembre 2019 , l a seconda entro il 16 
ottobre 2018 e la terza entro il 18 novembre 2019, con possibilità di 
pagare in una unica soluzione entro il termine prev isto per la seconda 
rata (16 ottobre 2019); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazio ne, ai sensi del 1° 
comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile espressi dal Respons abile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26 7/2000 e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali ap provato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Proceduto a votazione espressa per alzata di mano c he dà il seguente 
esito accertato e proclamato dal Sindaco – Presiden te: 

 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONT RARI 

9 0 9 9 0 

 



     

D E L I B E R A 

1)  Di approvare il Piano Finanziario  Tari che si alle ga alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale, contenent e le tariffe per 
l’anno 2019; 

2)  Di stabilire, il versamento del tributo in numero t re  rate , delle 
quali la prima entro il 16 settembre 2019 , la seco nda entro il 16 
ottobre 2019 e la terza entro il 18 novembre 2019, con possibilità di 
pagare in una unica soluzione entro il termine prev isto per la seconda 
rata (16 ottobre 2019); 

3)  Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2019 è versato al Comune 
di Arola mediante modello di pagamento unificato – F24 , di cui 
all’art. 17 del D.Lvo 9.07.1997, N. 241; 

4)  Di inviare la presente deliberazione al Ministero d ell’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 previsi one, esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento nell’appos ita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazio ne nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del dec reto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360  

5)  Di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2 013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e detrazioni nonché 
i regolamenti dell’imposta municipale propria devon o essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserim ento del testo 
degli stessi 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 19 98, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, t enuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dall e delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economi a e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi ne l predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale d el federalismo 
fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imp osta; a tal fine il 
Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ot tobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il ter mine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.  

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione  al presente 
provvedimento; 

- Visto l'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 26 7; 

- Proceduto a votazione espressa per alzata di mano c he dà il 
seguente esito accertato e proclamato dal Sindaco –  Presidente: 

 

 

 

 



     

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONT RARI 

9 0 9 9 0 

                                                                   

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esegu ibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U. sull’ordinamento d egli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
  IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO CO MUNALE   
GIANNI DIPIETROMARIA                DOTT.MICHELE RE GIS MILANO  
F.TO GIANNI DIPIETROMARIA          F.TO MICHELE REG IS MILANO 
___________________________________________________ __________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Copia della presente deliberazione viene pubblicat a all'Albo 
Pretorio il 10/01/2019     e vi rimarrà per 15 gior ni consecutivi ai 
sensi e per gli effetti dell'art.124 comma 1 del T. U.E.L.approvato con 
D.Lgs.18 agosto 2000,n.267. 
 
Arola lì,10/01/2019               
                                    IL SEGRETARIO C OMUNALE 
                                    DOTT.PATRIZIO M ORNICO 
                                    F.TO PATRIZIO M ORNICO 
___________________________________________________ __________ 
 
Copia conforme all'originale. 
Lì 10/01/2019                     IL SEGRETARIO COM UNALE 
                                         DOTT.PATRI ZIO MORNICO 
___________________________________________________ __________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è diven uta esecutiva in data               
ai sensi del 1°comma / 3°comma dell'articolo 134 de l T.U.E.L.approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000,n.267.  
 
Arola,                          IL SEGRETARIO COMUN ALE 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


