COPIA

COMUNE

DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 19/03/2018
OGGETTO:
TARI E TASI 2018 - DISPOSIZIONI SU RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO
L’anno duemiladiciotto, addì DICIANNOVE, del mese di MARZO, alle ore diciotto e minuti trenta, nella
solita sala delle riunioni.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Pr.

CHIONO Giambattistino - Sindaco

Sì

CORBO Leonardo - Vice Sindaco

Sì

MARCHETTO Federica - Assessore

Sì

Totale presenti

3

Totale assenti

0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 19/03/2018

OGGETTO:

TARI

E

TASI

2018

-

DISPOSIZIONI

SU

RATE

E

SCADENZE

DI

PAGAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16
convertito in legge, che, all’art. 1, commi 639 e segg. ha istituito e disciplinato la IUC, Imposta
Unica Comunale;
- la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie. IMU, TASI e TARI;
- la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e assimilati;
-

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 del 09/04/2014 di approvazione del Regolamento Imposta Unica
Comunale (IUC);
Rilevato che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare la
scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili);
Richiamato l’art. 23 – Riscossione del tributo sui rifiuti – del Regolamento IUC il quale prevede al punto 2
che sia la Giunta Comunale a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TARI
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Richiamato l’art. 10 – Versamenti – del Regolamento IUC il quale prevede al punto 3 che sia la Giunta
Comunale a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo TASI, in modo anche
differenziato alla TARI, consentendo comunque il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 40 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
Ritenuto dover definire per l’anno 2018 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come
di seguito descritto:
- 1° RATA - scadenza 31 MAGGIO 2018
- 2° RATA - scadenza 31 LUGLIO
2018
- 3° RATA - scadenza 31 OTTOBRE 2018
Considerato che il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta giorni dalla
pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune;
Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni dei cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 38 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di
approvazione delle aliquote e detrazioni TASI anno 2018;
Ritenuto pertanto dover definire per l’anno 2018 le seguenti scadenze di versamento del tributo in
argomento, come di seguito descritto:
- 1° RATA acconto 50%
- scadenza 16 GIUGNO 2018
- 2° RATA saldo 50%
- scadenza 16 DICEMBRE 2018
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, N. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti responsabili dei
servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di stabilire per l’anno 2018 il versamento della TARI in numero 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1° RATA - scadenza 31 MAGGIO 2018
- 2° RATA - scadenza 31 LUGLIO
2018
- 3° RATA - scadenza 31 OTTOBRE 2018
Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione delle rate e delle scadenze all’albo pretorio
comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata.
Di stabilire per l’anno 2018 il versamento della TASI in numero 2 rate aventi le seguenti scadenze:
- 1° RATA acconto 50%
- scadenza 16 GIUGNO 2018
- 2° RATA saldo 50%
- scadenza 16 DICEMBRE 2018
Di rendere, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

( F.to : CHIONO Giambattistino )

( F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo )

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale
(art.32,comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.
267/2000
Busano _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( PUGLIESE Dott. Carmelo )
_______________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
È divenuta esecutiva in data _________________________ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
X

È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
VISTO: l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

