COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 44 del 16 APRILE 2019
Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2019.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SEDICI del mese di APRILE, alle ore NOVE e
minuti TRENTA, nella sala delle adunanze.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

BOSSI SERGIO

SINDACO

SI

ZANETTA IGNAZIO STEFANO

VICESINDACO

SI

CERUTTI FRANCO

ASSESSORE

SI

ZANETTA ELISA LUCIA

ASSESSORE

NO

VALSESIA FRANCESCO CARLO

ASSESSORE

SI

BECCARIA ANNALISA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti: 5

Presente

Totali Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale Michele Crescentini, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Sergio Bossi nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità 2014) all’art. 1, commi 639 e
seguenti, ha istituito, a far data dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta da
tre fattispecie tributarie:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni.
Visto il comma 688 dell’art. 1 della legge 147/2013 che, relativamente alla TARI, prevede
testualmente: “ Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI…”
consentendo anche il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 5 maggio 2014 di approvazione del
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), successivamente modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 16 marzo 2016.
Visto l’art. 46 del sopracitato regolamento il quale, in riferimento alla TARI, prevede al comma 3:
“gli importi annuali dovuti sono riscossi di norma in quattro rate alle scadenze indicate nell’avviso
di pagamento, salva diversa determinazione della Giunta Comunale. E’ ammesso il pagamento in
un’unica soluzione…..”.
Vista la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018.
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 73 del 21 dicembre 2018 “Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione del piano finanziario per
l’anno 2019”;
n. 74 del 21 dicembre 2018 “Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione delle tariffe per l’anno 2019”;
n. 76 del 21 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.
Valutata l’opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo che il versamento della TARI sia
effettuato, anche per l’anno 2019, in numero 2 rate con scadenza 16 settembre e 18 novembre.
Richiamato l’art. 42 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) che
prevede le agevolazioni che danno diritto alla riduzione del 50 per cento del tributo per i
contribuenti il cui nucleo familiare dispone di un reddito che si colloca al di sotto del minimo vitale
ISEE o presenta soggetti colpiti da handicap grave o inabili al 100 per cento.
Ritenuto di dover fissare la data del 30 giugno come termine ultimo per la consegna al servizio
tributi della ricevuta di presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ad integrazione
della richiesta di riduzione.
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA

1.

Di stabilire per l’anno 2019 il versamento della TARI in numero due rate aventi le seguenti
scadenze:
- prima rata scadenza 16 SETTEMBRE 2019
- seconda rata scadenza 18 NOVEMBRE 2019.

2.

Di stabilire nel 30 giugno il termine ultimo per la consegna al servizio tributi della ricevuta di
presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ad integrazione della richiesta di
riduzione.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Sergio Bossi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Michele Crescentini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

ATTESTAZIONE ESEGUIBILITÀ
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 16/04/2019
*********

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Borgomanero, lì 18/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Michele Crescentini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 44 DEL 16/04/2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal
18/04/2019 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai
Capigruppo consiliari.

Borgomanero, lì 18/04/2019

IL MESSO COMUNALE

Barbaglia Monica

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

