
COMUNE DI SEGGIANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25  del  09-07-14

**COPIA**

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: TASSA  COMUNALE SUI RIFIUTI.(TARI). Rateizzazione.

Provvedimenti

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di luglio alle
ore 21:00, nella sede dell'Ente, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi di legge, si é riunito l'Organo
Deliberante CONSIGLIO COMUNALE.
Sessione Straordinaria, Prima convocazione, seduta Pubblica

Proceduto all'appello nominale risultano:

======================================================================

Secco Gianpiero P CECCHERINI RICCARDO A
SAVELLI SIMONE P COMINA ERIKA P
BANCHI FABRIZIO P COLOGGI CARLO P
CECCARINI RICCARDO P SANTELLA ALESSIO P
CASELLI FIORENZO P SIMI MARIO P
SCHEGGI ELISA P

======================================================================

Assiste il SEGRETARIO DOTT.ASCIONE GIUSEPPE
Presenti n.  10 - assenti n.   1 - in carica 11
Assume  la  presidenza Secco Gianpiero in qualità di
SINDACO e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone
in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.
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Il Sindaco espone la proposta

                         IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'unita proposta di deliberazione,

Visto il parere reso dal responsabile del servizio  e dal responsabile del settore
ragioneria ai sensi e per gli effetti  dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

All'unanimità dei consiglieri presenti e votanti

                 DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

PREMESSO
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CHE in data 20/09/2011 i Comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Cinigiano,
Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano hanno costituito l’Unione dei Comuni
Montani Amiata Grossetana;

CHE Presidente della Giunta Regionale n.211 del 01.12.2011 ha preso atto della costituzione
dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e dell’insediamento dei relativi organi, dando
altresì atto che dal 1 gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all’art.15, comma 8 della L.R.
37/2008;

CHE l’Unione dei Comuni è pienamente operante;

Richiamato lo Statuto dell’Unione, di cui alla deliberazione del C.C. n.37 del 19/09/2012, che
prevede all’art.7 “Attivazione delle funzioni e dei servizi” le modalità, la tempistica e la
decorrenza per la definitiva attuazione delle gestioni associate presso l’Unione;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Montani Amiata
Grossetana n.53 del 12/05/2014 con cui il Sig. Duccio Machetti viene nominato
Funzionario Responsabile dei Tributi del servizio associato

che, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,  secondo quanto
prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  (Legge di stabilità
per l’anno 2014);

che tale disposizione legislativa abroga, con il successivo comma 704, il previgente sistema di
tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14, del decreto legge 6  dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Rilevato che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune   a
fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2  rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla  TASI (Tassa
sui Servizi Indivisibili).

Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento delle finanze – n° 5648  del
24 marzo 2014 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito" che  afferma: "Il
versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667  e 668, è
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241  del 1997
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso e di
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del  Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per  ogni contribuente,
da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al  sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della
TARI e della TASI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E'  consentito il pagamento in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno".

Dato atto che la stessa nota conclude che il Comune "....anche nelle more dell'approvazione
della delibera regolamentare di disciplina della TARI - potrà stabilire di riscuotere il tributo con
un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo, ad esempio
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come richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla base degli importi versati
nell'annualità precedente."

Rilevato che la regolamentazione della TARI è stato oggetto di approvazione consiliare con atto
n.23 del 09/07/2014.

Constatato che l’articolo 16 “Riscossione” nello specifico al comma 3 stabilisce: “Il pagamento
degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno quattro rate bimestrali (maggio, luglio,
settembre, novembre).
nel caso in cui l’approvazione delle tariffe avvenga successivamente alla scadenza prevista per
la prima rata si provvederà all’invio di rate di acconto sulla base delle tariffe dell’anno
precedente. Per l’arrotondamento si applicano le norme dell’art. 1, comma 169, della legge
296/2006. In deroga alla disposizione di cui al periodo precedente per il solo esercizio 2014 il
Consiglio Comunale stabilisce con proprio provvedimento il numero e la composizione delle
rate di acconto e di saldo”  per si  debbono individuare il numero di rate da applicare per
l’anno 2014;

Ritenuto urgente e improrogabile assicurare al  Comune la disponibilità finanziaria delle
somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e
smaltimento rifiuti, stabilendo che per l’anno in corso il tributo dovrà essere versata in 3 rate ,
dì cui 2in acconto ed una a saldo con le seguenti scadenze:
• 30 settembre e 30 novembre primo e secondo acconto
• 31 Gennaio 2015  saldo

Considerato che il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di  trenta
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla presente.

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del  dispositivo.

2. Di stabilire che, per il solo anno 2014, in base a quanto stabilito all’art.16 del Regolamento
TARI, il tributo tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639,  della legge 27 dicembre
2013, n. 147, in tre rate alle seguenti date:

30 settembre 2014   prima rata
30 novembre  2014 seconda rata
31 gennaio 2015 saldo

4. Di pubblicare la presente sul sito web del Comune almeno trenta giorni prima della
scadenza della prima rata.

5. Di stabilire che il versamento delle rate  avvenga mediante modello f24  precompilato da
inviare al domicilio dei contribuenti.

Successivamente, il consiglio comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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Responsabile del Procedimento  .

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 TUEL - D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 03-07-2014               F.to: ROSI CARLA
======================================================================

 PARERE IN ORDINE ALLA REGOLAR. CONTABILE

 Si esprime parere Favorevole  per quanto di competenza.
*******

IL RESPONSABILE
Li, 03-07-2014               F.to: ROSI CARLA
=====================================================================
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

     IL SINDACO                            IL SEGRETARIO
F.to: Secco Gianpiero           F.to:DOTT.ASCIONE GIUSEPPE

======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(Art. 32 comma 1 L. 18/06/2009 n. 69 e vi è rimasta per 15 giorni
consecutivi a partire dal 04-09-14.

VICE SEGRETARIO
COMUNALE
li, 04-09-14                            F.to:  PIERI ROBERTA

======================================================================

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

li, 04-09-14
IL  SEGRETARIO

=====================================================================

ESECUTIVITA'

[ ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 14-09-14.

[ ] La presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile con separata ed unanime votazione, é divenuta esecutiva il
04-09-2014.

li, 04-09-2014
VICE SEGRETARIO COMUNALE                                        F.to:PIERI ROBERTA

======================================================================

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 25 del 09-07-2014  -  pag. 7  -  COMUNE DI SEGGIANO


