
N°   250 del Reg.      Data   06/11/2014 ORIGINALE

COMUNE DI
VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI
_________

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TA.RI.)  -   DEFINIZIONE SCADENZE.

L'anno 2014 addì 6 del mese di  novembre alle ore 11:00 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto,
convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Presente Assente

1 CALIANDRO Vitantonio Sindaco X

2 FRANCO Pietro Assessore X

3 AMMIRABILE Rosa Anna Assessore X

4 ARGESE Maria                       Assessore X

5 SUMA Domenico Assessore X

Assiste il    SEGRETARIO COMUNALE    Dott. Oreste COLIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto indicato:
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LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l’art.  1,  comma  639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU)
di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.
214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con
Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 33 del 25/10/2014;

VISTO il titolo 3 del predetto Regolamento disciplinante dall’art. 20 all’art. 46 la “Tassa sui Rifiuti
(TARI)”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 46 del regolamento sopra richiamato:
“1.     La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui
all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2.     Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di
pagamento precompilati, sulla base  delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente
l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su
cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni
singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L.
212/2000 ed è inviato per posta semplice.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere
effettuato in 4  rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il termine
per la prima rata. Eventuali conguagli dell’anno precedente ovvero di quello in corso possono essere riscossi anche
in unica soluzione alla prima rata utile.”

CONSIDERATO che occorre definire le scadenze per il versamento della TARI;

Preso atto dei pareri espressi dal competente responsabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.
Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di fissare le scadenze ordinarie per il pagamento della Tassa Rifiuti (TA.RI.) ai mesi di maggio,
luglio, settembre e novembre;

- di  stabilire  che  solo  per  l’anno 2014,  per  l’imminente scadenza del  saldo  IMU e TASI,  le
scadenze TA.RI. sono fissale: al  16 dicembre 2014 con proroga senza sanzioni ed interessi a
tutto il 27 gennaio 2015 per il pagamento della 1^  e 2^ rata (o dell’unica soluzione) ed al 30
aprile 2015 per il pagamento della 3^ e 4^ rata;
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- di stabilire fin d’ora che con successivo provvedimento deliberativo si provvederà a ridefinire
le scadenze relative all’annualità 2015 per distanziarle opportunamente;

- Di demandare al funzionario responsabile del tributo l’adozione dei provvedimenti necessari
all’invio degli avvisi ai contribuenti;

- Di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell’art.49, comma 1° del
T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE
Dott. Pietro CIRACI'

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE
CIRACI' Dott. Pietro
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

 IL SINDACO  Segretario Comunale
Vitantonio CALIANDRO Dott. Oreste COLIO

Visto ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, stante la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U.E.L.
18.8.2000 n.267,  come dal dispositivo del presente atto.

 Il Responsabile del Settore Finanziario

CIRACI' Dott. Pietro

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per giorni quindici
consecutivi
dal 12/11/2014 al 27/11/2014 (N. 1107    Reg. Pubbl.).

 IL MESSO COMUNALE

GIOVANNI CIRACI'
                   
Data, 12/11/2014                                                                                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2014 al  27/11/2014,
come previsto dall'art. 124, comma 1°, del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, senza reclami;

  E' stata comunicata  con lettera  n. 14528    in data 12/11/2014, ai Signori Capigruppo Consiliari così come
  prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267; 
 
 E' stata  comunicata con lettera  n.  _______________, in data _______________________, alla Prefettura  in
relazione al disposto dell'art. 135 T.U.E.L. 18.8.2000 n.267;

 E' stata comunicata con lettera  n. _________________, in data ________________________, al Co.Re. Co. a
richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo:
      nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 1);
      perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Oreste COLIO
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