
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    12 del 26/03/2015 
 

 

Oggetto : 
IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (I.U.C.)   -   COMPONENTE  TARI  - DETERMINAZIONE 

DEL NUMERO DELLE RATE, DELLE SCADENZE E DEI MODI DI RISCOSSIONE PER L'ANNO 

2015. 

 

L’anno  duemilaquindici addì  ventisei del mese di  marzo alle ore  21 e minuti  00 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



   

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi : 

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

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dell’11.09.2014 con la quale è stato approvato 

il “Regolamento per la disciplina dell’imposta Unica Municipale – I.U.C. ; 

 

 VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 

  

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2013 con la quale si è stabilito, ai 

sensi dell’art. 5, comma 4 quater del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito in L. 28 ottobre 2013, n. 124, di 

mantenere applicabile nel 2014 la TARSU, sulla base dei criteri e delle norme previste dal capo III del D. 

Lgs. 15/11/1993 n. 507; 

 

 TENUTO conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 

147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

 VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 691 e 692 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(legge di stabilità 2014): 

 

 VISTA la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), che non apporta modifiche al regime TARI 

istituito con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

 RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le scadenze di 

versamento e le modalità di versamento e riscossione della TARI per l’anno 2015; 

 

 VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5648 del 24/3/2014 la quale chiarisce 

che il comune può stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, e può prevedere il versamento di 

acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente; 

 



   

  

 

             PRESO ATTO delle pressioni fiscali a cui i cittadini saranno soggetti nel corso dell’anno 2015; 

 

           CONSIDERANDO che la deliberazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale, 

contestualmente al bilancio 2015, deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente 

come previsto dal comma 683 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 

 CONSIDERATO che nessun Piano Finanziario è ancora stato approvato alla data odierna e  ritenuto 

dover incassare la prime rate con il criterio TARSU, rielaborando con criteri TARI la rata a saldo così come 

previsto dalla Legge di Stabilità 2014 predetta; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

 Con votazione unanime e favorevole legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
1)1)1)1) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 2 RATE, come 

segue: 

 

- 1^ RATA: “acconto”, scadenza 15 maggio 2015 pari al 50% dell’importo versato a titolo TARI nel 

2014; 

- 2^ RATA:  “saldo”,  scadenza 16 novembre 2015 a conguaglio con le tariffe dell’anno in corso e 

scomputando gli acconti già versati; 

 

2)2)2)2) DI STABILIRE, altresì, che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato tramite modello di pagamento 

unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 

 

3)3)3)3) DI NOMINARE il Rag. Luigi Colombano – Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, 

quale responsabile del tributo con funzioni e poteri per l’esercizio di attività organizzative e gestionali 

del tributo, compresa la sottoscrizione  delle richieste, degli avvisi e provvedimenti, l’apposizione del 

visto di esecutività sugli atti relativi alla riscossione coattiva e la disposizione dei rimborsi; 

 

4)4)4)4) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  

 

 


