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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 24 del 21/05/2014

Oggetto:
TARI- Tassa Rifiuti - Determinazione delle rate e delle scadenze di
versamento per l'anno 2014

 L’anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di maggio, alle
ore 20,30 nella sala delle adunanze a seguito di convocazione Prot. n.
19988 del 16/05/2014, disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria. La seduta è in prima convocazione.
Risultano all’inizio della trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Brandoni  Goffredo  Presente

Consiglieri
2) Al Diry Yasmin Presente 3) Giacchetta Alessandro Presente
4) Andreoni Maurizio Presente 5) Astolfi Ivano Presente
6) Baia Raimondo Assente 7) Barchiesi Valentina Presente
8) Borini Riccardo Presente 9) Cappanera Luca Presente
10) Cipolletti Romolo Presente 11) Donati Piero Presente
12) Federici Franco Presente 13) Giacanella Marco Presente
14) Giuliani Giovanna Presente 15) Mastrovincenzo

Antonio
Presente

16) Proto Carmelino Presente 17) Rossi Andrea Assente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 15 Assenti: 2

Sono presenti anche gli Assessori   Astolfi Matteo, Mondaini Raimondo,
Rossi Clemente, non facenti parte del Consiglio Comunale.
Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati come da referto
del messo Comunale.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani  Angela, presiede la
seduta il Consigliere Comunale Dott. Giacanella  Marco che, constatata la
legalità della adunanza, dichiara aperta la stessa e, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Sigg. Al Diry  Yasmin, Astolfi  Ivano e
Federici  Franco, invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra
indicato.
La seduta è pubblica.
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Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI- Tassa Rifiuti - Determinazione delle rate e delle scadenze
di versamento per l'anno 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è
istituita la TARI – Tassa sui rifiuti -;

VISTO l'art. 2 bis D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito in Legge n.68 del
2 maggio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo
151 del Testo Unico delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al D.Lgs. 18/08/2000 n.267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

CONSIDERATO che questo Comune non ha ancora provveduto all'approvazione del
bilancio di previsione per l'anno2014, né tanto meno all'approvazione del
Piano Finanziario necessario per l'approvazione delle tariffe della TARI
relative all'anno 2014;

VISTO il Regolamento TARI – Tassa Rifiuti approvato con delibera C.C. n. 23
del 21/05/2014;

CONSIDERATO che il nuovo rinvio al 31 luglio 2014 per l'approvazione dei
bilanci e delle aliquote/tariffe potrebbe determinare uno sfasamento nei
previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con particolare riferimento
al servizio di igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate
derivanti dall'applicazione della TARI;

RITENUTO che il Comune possa ovviare a questo problema soltanto prevedendo
la riscossione della TARI anticipata rispetto all'approvazione del bilancio
che, nelle more dell'approvazione delle relative tariffe, non potrà quindi
che intervenire tramite il versamento di acconti parametrati sulla base
dell'importo versato dai contribuenti a titolo di TARES per l'anno 2013;

VISTA la nota del MEF del  24 marzo 2014, prot.5648, nella quale, dando
seguito a specifica richiesta formulata da un Comune per sapere se sia
possibile riscuotere la nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando dei
versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del
29/04/2013, in relazione al versamento dell'acconto TARES per l'anno2013, è
stato confermato che, alla luce di quanto disposto dal richiamato comma 688
della legge di stabilità 2014, ai Comuni è stata attribuita la piena
facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della
TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un
numero minimo di due rate semestrali;

CONSIDERATO che, sempre nella medesima nota, il MEF ha chiarito che le
disposizioni normative dettate per il 2014 risultano addirittura più ampie
di quelle dettate nel 2013 ai fini della riscossione anticipata della
TARES, in relazione alla quale l'art.10, comma 2, lett. b) D.L. 8/4/2013
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n.35 aveva previsto che “ai fini del versamento delle prime due rate del
tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni
possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già
predisposti per il pagamento della T.A.R.S.U. o della T.I.A.1 o della
T.I.A.2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli
stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati
ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES,
per l'anno 2013”;

CONSIDERATO che il MEF ha pertanto chiarito che, nel contesto normativo
dettato per il 2014, non emerge la necessità di introdurre una disposizione
legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle
somme corrisposte l'anno precedente, come indicato nella richiamata
circolare n.1/DF/2013, essendo il Comune, nell'esercizio della propria
potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione
della TARI, con conseguente possibilità che la stessa possa essere riscossa
con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e
prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati
nell'annualità precedente;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un sollecito introito delle
risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2014, che il
versamento della tassa avvenga in n. 3 (tre) rate aventi le seguenti
scadenze:

rata 1: scadenza 15/07/2014
rata 2: scadenza 15/09/2014
rata 3: scadenza 15/11/2014

prevedendo che il versamento delle prime 2 (due) rate debba avvenire in
misura pari all'80% della TARES dovuta per l'anno 2013 determinato
applicando le tariffe TARES vigenti nell'anno 2012;

DATO ATTO che i versamenti relativi alle prime due rate sono eseguiti in
acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata (a
saldo) del tributo dovuto, calcolato applicando le tariffe del tributo sui
rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2014;

EVIDENZIATO che, a tal fine, il Comune provvederà ad inviare gli avvisi di
pagamento, da trasmettere ai contribuenti per il versamento delle somme
dovute in acconto, apposito modello F24 precompilato, ovvero bollettino di
c.c.p.;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs.446/1997;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.147/2013 (legge di stabilità 2014);
VISTO il D.L. 16/2014 convertito in Legge n.68 del 2 maggio 2014

DELIBERA

1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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2. di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti) per l'anno
2014sia effettuato in n. 3 (tre) rate, aventi le seguenti scadenze:
rata 1: scadenza 15/07/2014
rata 2: scadenza 15/09/2014
rata 3: scadenza 15/11/2014

3. di determinare la tassa dovuta nelle prime due rate di acconto per
l'anno 2014, fatta eccezione per l'ultima, in misura pari all'80%
della TARES dovuta nell'anno 2013;

4. di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe
deliberate per l'anno 2014 per la tassa sui rifiuti, detraendo
l'importo delle prime due rate, se versate;

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze,
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

6. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale
dell'Ente almeno 30 giorni prima della  scadenza della prima rata;

7. di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con
votazione separata, immediatamente eseguibile;

8. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è SACCHI ANNAMARIA.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

Visto il verbale della seduta della Commissione Consiliare Permanente Iª
del giorno 19/05/14, agli atti;

Preso atto della relazione effettuata dall'Assessore MONDAINI;

Svoltasi la discussione, con i sotto indicati interventi e repliche

ANDREONI     FIM
FEDERICI     PD
BORINI       FBC/CIC
MONDAINI     Assessore
ASTOLFI I.   UPF

discussione risultante dalla trascrizione integrale che si allega
all’originale del precedente provvedimento (ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA
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DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -
APPROVAZIONE"), perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 15 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Mastrovincenzo
- Al Diry            - Cipolletti          - Andreoni
- Giuliani           - Astolfi I.          - Cappanera
- Donati             - Barchiesi           - Sindaco

Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Al Diry             - Cipolletti
- Andreoni           - Giuliani            - Astolfi I.
- Cappanera          - Donati              - Barchiesi
- Sindaco            - Sindaco             -

Contrari ( 3 ) :

- Borini             - Proto               - Giacchetta

Astenuti ( 2 ) :

- Federici           - Mastrovincenzo      -

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 15 ) :

- Presidente         - Borini              - Proto
- Giacchetta         - Federici            - Mastrovincenzo
- Al Diry            - Cipolletti          - Andreoni
- Giuliani           - Astolfi I.          - Cappanera
- Donati             - Barchiesi           - Sindaco

Favorevoli ( 10 ) :

- Presidente         - Al Diry             - Cipolletti
- Andreoni           - Giuliani            - Astolfi I.
- Cappanera          - Donati              - Barchiesi
- Sindaco            -                     -

Contrari ( 4 ) :

- Borini             - Proto               - Giacchetta
- Federici           -                     -

Astenuti ( 1 ) :

- Mastrovincenzo     -                     -

DELIBERA
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di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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PROPOSTA N. 85865 DEL 13/05/2014 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
TARI- Tassa Rifiuti - Determinazione delle rate e delle scadenze di
versamento per l'anno 2014

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2° SETT.: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

U.O.C. TRIBUTI

Pierpaoli Mauro Sacchi Annamaria

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Sacchi Annamaria

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive
modifiche ed integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
15-05-2014

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
15-05-2014

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Graziani  Angela F.to Dott. Giacanella  Marco

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 29-05-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-05-2014

1) ( ) Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)

2) (X) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 29-05-2014

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani  Angela)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
29-05-2014 al 13-06-2014.

lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)


