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PROVINCIA DI CUNEO

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 22/01/2019
L'anno duemiladiciannove, addì ventidue del mese di Gennaio, alle ore 08:15, nella Sala Giunta,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del SindacoBruna Sibille la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 18 / 2019
Punto numero 6 dell’ordine del giorno
OGGETTO: SCADENZA VERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI ANNO 2019.
Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:
N°
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3
4
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6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SIBILLE BRUNA
BORRELLI MASSIMO
BAILO FABIO
CRAVERO SARA
FOGLIATO GIOVANNI
MESSA LUCIANO

Presente
X

Assente
X

X
X
X
X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2
Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell’organo, invita la Giunta a
trattare il suddetto punto all’ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente
provvedimento:
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore alle Finanze.
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi su impulso della
Ripartizione Finanziaria.
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione;
Premesso che:
1



la legge n. 147, del 27.12.2013, (stabilità 2014), che al comma 703 prevede che
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU (scadenze dei
pagamenti fissate al 16.06 e 16.12 di ogni anno) ed al comma 688 che demanda ai Comuni
la decisione sul numero delle rate e le scadenze di pagamento della TASI e della TARI;



l’art. 10 del vigente Regolamento comunale generale delle entrate tributarie e patrimoniali”
prevede che: “Le scadenze per la riscossione sono determinate da leggi, regolamenti,
delibere e atti”;



l’articolo 6 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta unica
comunale (IUC)” così recita: “Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per
legge: 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. Ai sensi dell’art. 1, comma 688
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è
stabilito come segue: Il versamento della TASI è fissato di norma in numero 2 rate, con
scadenza coincidente con quelle previste per l’IMU, salva diversa determinazione da parte
della Giunta comunale. Il versamento della TARI è fissato in un numero di rate non
inferiore a due stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Il numero
delle rate e le relative scadenze sarà pubblicato sul sito internet del Comune almeno 30
giorni prima della prima scadenza prevista”;



l’articolo 13, c.2, del vigente “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)” prevede che per “l’occupazione
permanente, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e comunque
non oltre le scadenze previste da apposita deliberazione della Giunta comunale, deve essere
effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione”;
Considerato che:



con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 20.12.2018 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC);



è necessario stabilire i tempi per il pagamento volontario dei vari tributi e dei tempi tecnici
occorrenti per l’invio degli avvisi di pagamento per alcuni tributi;

Ritenuto di individuare quali scadenze per il pagamento dei tributi comunali nell’anno
2019 le seguenti date:


Imu: 16 giugno, 16 dicembre (scadenze di legge)



Tari: 16 luglio, 16 settembre



Tasi: 16 giugno, 16 dicembre



Tosap e concessioni precarie: 16 luglio, 16 settembre



Imposta comunale sulla pubblicità: 30 giugno

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n.
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di
interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o
opportunità di astensione;
Visto il vigente Regolamento sugli uffici e servizi e il vigente Statuto comunale;

2

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa
della Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai
sensi dell’articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto
amministrativo proposto, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato
digitalmente Raffaele Grillo;
Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione,
rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della
Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato digitalmente Raffaele Grillo.
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese
DELIBERA
1. di stabilire, per l’anno 2019, le seguenti scadenze per il pagamento volontario delle entrate
tributarie:


Imu: 16 giugno, 16 dicembre (scadenze di legge)



Tari: 16 luglio, 16 settembre



Tasi: 16 giugno, 16 dicembre



Tosap e concessioni precarie: 16 luglio, 16 settembre



Imposta comunale sulla pubblicità: 30 giugno

2. di provvedere ad avvisare i contribuenti delle scadenze sopra stabilite, tramite i consueti
canali d’informazione e di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale dell’ente.
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000, ricorrendo
la condizione di urgenza legata alla necessità di approvare tempestivamente gli atti necessari per
l’applicazione del tributo, viste le scadenze imposte dalle vigenti normative.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Bruna Sibille

Il Segretario Generale
Claudio Chianese
(atto sottoscritto digitalmente)
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