
 
 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE  N° 8 del 23/04/2015  
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) - COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER L'ANNO 20 15. 
 
 
L'anno 2015, addì  ventitre del mese di aprile  alle ore 21:00, nella Palazzo Comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del 
Il Sindaco Dott. Massimo Adriano Betti  il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima 
convocazione. 

N. Cognome e Nome P 
1 BETTI MASSIMO ADRIANO si 
2 BACCI DIEGO si 
3 BARTOLI UMBERTO si 
4 DE MATTIA MAURIZIO si 
5 GABRIELLI ALESSANDRO no 
6 GIAMBASTIANI CARLO si 
7 LUCCHESI MARCELLO 

LUCIANO 
si 

8 PELAGALLI MARCO si 
9 TINTORI STEFANO si 
10 VALENTINO VITO si 
11 ZAGO GIUSEPPE si 

                                    
                                   PRESENTI:  10                     ASSENTI:  1 
 
Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Luisa D'Urzo 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE ( IUC ) - COMPONENTE TARI -  DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE E SCADENZE PER L'ANNO 2015. 
 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consigliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 RELAZIONA : Il Consigliere Delegato Bacci Diego; 
 
…omissis.. 
 
VISTA  la deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale ( IUC ) nelle sue componenti  IMU – 
TASI - TARI; 
 
RAVVISATA   l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more dell’approvazione 
del piano finanziario e tariffe TARI 2015, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, le modalità di 
versamento e riscossione, che saranno recepite all’interno del regolamento medesimo ; 
 
VISTI  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; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2015, in NUMERO 4 RATE, con 
SCADENZA nei mesi di MAGGIO – LUGLIO – SETTEMBRE - NOVEMBRE   e nei seguenti 
termini : 
 
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza come di seguito riportati.  
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
 
dettaglio calcolo rate TARI 2014 : 
 
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30 MAGGIO 
l’importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale; 
 
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 30 di LUGLIO 
l’importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale; 
 
- 3^ RATA “acconto”, scadenza 30 di SETTEMBRE  
l’importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale; 



 
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 di NOVEMBRE  
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 
2015, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale 
saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 
 
DI STABILIRE  che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al COMUNE DI BAGNI DI 
LUCCA mediante bollettino di conto corrente nazionale,ovvero tramite modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (F24); 
 
DI DARE ATTO  che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di 
scadenze di versamento della TARI  nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe 
TARI 2015,da approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CON successiva distinta votazione; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi dai consiglieri presenti nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  Dott. Massimo Adriano Betti 
Il Segretario Generale 
  Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
  che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28/04/2015 ed ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi. 

Il Responsabile del servizio 

   Dott.ssa Luisa D'Urzo 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2015 
 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Bagni di Lucca 
Lì,  23/04/2015 

Il Responsabile del servizio 
    Dott.ssa Luisa D'Urzo 

 

 
 
    
 
    
      

 
 
       

 

  
 
 
 


