
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 28/2016 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE 
SCADENZE DEL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE 
SUI RIFIUTI ( TARI) PER L'ANNO 2017 

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTIDUE del mese di 
DICEMBRE alle ore 18,00 nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 1 O 
Assenti: n. 1 (Lerda) 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 22.12.2016 

OGGETTO: DEFINIZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DEL VERSAMENTO 
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Si assenta il Consigliere Lerda; 

A relazione del Consigliere Dadone; 

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduce nell'ordinamento 
giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell' Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui 
rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce ad ogni effetto, a decorrere 
dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 
6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 
214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)". 

Considerato che l'art. 1, comma 688, della L. n° 147 del 2014, come modificato dal D.L. 16/2014 
convertito in L. n. 68 del 05/05/2014 pubblicata in G.U. del 06/05/2014 dispone che il Comune "stabilisce 
le scadenze del pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate (. . .) ·:· 

Visto il Regolamento IUC approvato con delibera di questo Consiglio Comunale n. 10 del 20.05.2014, 
che disciplina la normativa TARI; 

Visto che si ritiene necessario modificare la data di scadenza delle suddette rate, in modo da garantire la 
riscossione del tributo a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti; 

Considerato che, in analogia con quanto già previsto per la TARES nel 201 3 possono essere individuate 
n. due rate, di cui una relativa all'acconto TARI e una rata a saldo; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale a/l'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento'~ 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del 
Bilancio di previsione degli Enti Locali al 28/02/2017; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario 
ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 10 voti favorevol i, n. / voti contrari e n. I astenuti 

DELIBERA 

1. Di stabilire, per l'anno 2017, ai sensi l'art. 1 comma 688 della L. n° 147 del 2014, come modificato 
dal D.L. 16/2014 convertito in L. n. 68 del 05/05/2014 pubblicata in G.U. del 06/05/2014, n. due rate 
di pagamento della TARI la cui scadenza di versamento è qui di seguito indicata: 

scadenza della prima rata (acconto) 30.05.2017 pari al 50 per cento; 
scadenza della seconda rata (saldo) 31 .10.2017. 

2. Di stabilire la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

sensi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ______ _ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/01/2017 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile. 

(X) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì --- ---
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