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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 19 del 12.10.2018

OGGETTO: RETTIFICHE
ERRORI
MATERIALI CONTENUTI NELLA
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 DEL 30.03.2018 RECANTE
'ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
FINANZIARIO DELLA TARI
DEL
COMUNE DI MARZIO (VA).
FISSAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI PAGAMENTI DELLA
TARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018'.
L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2257 del 08/10/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione
straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO
PIGOZZO DAVIDE
BENIGNA ANDREA
VOLPI ANNA MARIA
BENIGNA ALBERTO
MANFREDI PIERA
PASCOTTO SILVIA
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giust.
Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n
ASSENTI n. 1 (UNO) (Pascotto Silvia).

9 (NOVE) e

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 3° punto
dell’ordine del giorno.
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Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di
Deliberazione, avente ad oggetto "Rettifiche errori materiali contenuti nella Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2018 recante "Esame ed approvazione dell'aggiornamento del
Piano finanziario della TARI del Comune di Marzio (VA). Fissazione dei termini di scadenza dei
pagamenti della TARI per l'Esercizio Finanziario 2018" spiega l’argomento posto al punto n. 3
dell’ordine del giorno, dando ampio conto dei suoi contenuti.
Ultimato l’intervento del Sindaco e non avendo i Consiglieri Comunali presenti chiesto di
intervenire, il Presidente del Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui
all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato,
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
- presenti e votanti n.9 (NOVE);
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi;
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti contrari n. 0 (ZERO)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali”;
PREMESSO che l’art. 1 comma 37 della Legge 27/12/2017, n. 205 ha – ad eccezione della sola
TARI – esteso all’Esercizio Finanziario 2018 il blocco degli aumenti delle addizionali e dei tributi,
già imposto per l’Esercizio Finanziario 2016 dall’art. 1, comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208
e per l’Esercizio Finanziario 2017 dall’art. 1, comma 42 della Legge 11/12/2016, n. 232;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/07/2017, esecutiva ai sensi di legge,
recante “Esame ed approvazione degli aggiornamenti del Piano Finanziario della “TARI” del
Comune di Marzio (VA). Anno 2017. Applicazione dell’art. 193, comma 3, ultimo periodo del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, recante
“Esame ed approvazione dell' aggiornamento del Piano Finanziario della “TARI” del Comune di
Marzio (VA). Fissazione dei termini di scadenza dei pagamenti della TARI per l'Esercizio
Finanziario 2018";
PRESO ATTO che l'Ufficio Ragioneria - a seguito di apposita verifica - ha riscontrato nel testo
del Piano finanziario della TARI 2018, per ultimo aggiornato con la sopra citata Deliberazione
Consiliare n. 3/2018, una serie di errori materiali, avuto riguardo al numero dei nuclei familiari

residenti. L'errata indicazione dei dati ha finito per viziare le operazioni di calcolo che hanno portato
ad un risultato erroneo, lontano dalla realtà;
RITENUTO di rettificare in autotutela ex Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. i prospetti
costituenti il vigente Piano finanziario della TARI 2018, che viene allegato alla presente proposta
deliberativa per formarne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO per quanto concerne i termini di scadenza del pagamento della TARI di confermare
per l’anno 2018 il pagamento del tributo di cui trattasi in complessive due rate, in misura pari
ciascuna ad ½ del dovuto; prevedendo, che il pagamento dell’Acconto avvenga entro il 30
Settembre 2018 mentre il pagamento del “Saldo/Conguaglio” avvenga entro il 31 Dicembre 2018;
VISTO ED ESAMINATO in ogni sua parte l’allegato prospetto contenente gli aggiornamenti
rettificati del Piano finanziario TARI per l’esercizio finanziario 2018, come per ultimo approvato
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 30 Marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al suo
interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di
regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, così come modificato
dall’art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;
PRECISATO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione, l’Organo di revisione
Economico-Finanziaria ha reso ex art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii. - il proprio parere favorevole, acquisito al protocollo comunale il 08/10/2018 al n. 2256
ed inserito all'interno della presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di rettificare in autotutela ex Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. i prospetti costituenti il Piano
Finanziario della componente TARI 2018, per ultimo aggiornato con Deliberazione Consiliare n. 3
del 30 Marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge;
2) di approvare – come, di fatto, approva in ogni sua parte - gli aggiornamenti rettificati del Piano
Finanziario della componente TARI 2018; che sono riassunti nei prospetti, allegati al presente atto
deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale;
3) di ribadire quanto deliberato con il richiamato Atto consiliare n. 3 del 30 Marzo 2018, ed in
particolare, che per l’anno 2018:
a) la rateizzazione del versamento per la TARI, fissando al 15 Novembre 2018 il termine di
scadenza del pagamento dell’Acconto e al 31 Dicembre 2018 il termine di scadenza del pagamento
del Saldo/Conguaglio;
b) l’importo di ciascuna delle due rate di cui alla lettera b) del presente atto è fissato in ½ di quanto
dovuto;
c) il versamento di quanto dovuto dagli utenti per il tributo di cui trattasi deve essere effettuato
utilizzando il Modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
(Modello F/24);
4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune
di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
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5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale “Amministrazione
trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato
dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE
su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che
ha dato le seguenti risultanze:
- presenti e votanti n.9 (NOVE);
- Voti favorevoli n. 9 (NOVE), legalmente espressi;
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- Voti contrari n. 0 (ZERO)

IL CONSIGLIO COMUNALE
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii..
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/10/2018
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 12/10/2018
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OGGETTO : RETTIFICHE ERRORI MATERIALI CONTENUTI NELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 30/03/2018 RECANTE
"ESAME ED APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO
DELLA TARI DEL COMUNE DI MARZIO (VA). FISSAZIONE DEI TERMINI DI
SCADENZA DEI PAGAMENTI DELLA TARI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, Responsabile dell’Area Affari Generali,
esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità
tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 08/10/2018
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Cav. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 08/10/2018
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to ing. Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
15.02.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 72/2019.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.02.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è
divenuta esecutiva il 12.10.2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba
Dalla residenza municipale di Marzio, 15.02.2019
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