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w COMUNE DI TORCHIAROLO

PROVTNCIADI BRINDISI

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

No 101 del 10/04/2014

oCCETTO: Rare raRES tARt !014. prowedineb!ì

L'mo dù€hil.qustrordi.i. il siomo dicci det
adùam del comùe sira ,lla lia Crisrolorc

ì) DEL COCO Giolmni, Sindaco
:l) TOMMASI Cr@efis$. Vice Sind&o
3) SERNELLÌ vìíoio, ^ss6soE
4) ORIANDO Gimpiero, A$essoE

dicissefte, nclla sala delle
la Giuta Conùalq nelle

l) LAMPINO Alessúdrc, Assesore
2) TONDO Fmc4 Assessore

Parècipr il S€gr€rarió Conumlq Dolr. Paoto PALLAIA.
Il PÌesidenlc. esaùilo il precedmre punlo all ordine delgioúo pone in discssione t'ùgonento in

P,rcriaiseNi dell'Ar,.l9 - D,Lcr 18/084000, N.26?



LAG UNIACOMUNALE
Vlslo la Lécge n. 147 det 27 dicembre 2ot3 (Lecge dtstabitità), comemodificala datD.
L. 6 marzo 2014 n. 16, che, all'alt t, commt 639 e segg. Gtituisce e disciptina ta /Uc,
(hpo5ta Unica comunate);

CONSIDEFAIO che Ìa IUC si conpon€ dele tle seeu€nti iatispecie rtbuta e, tMU,

CONSDERATOcheIaTAR e la tassadest ina taa f inanzare
e smar t inento  dè i f  fu t  so l id  u rban ieass im ta t ;

APPUMIO chè ll presuppofo ihposrivo dela rARt é i]
qualsiasi titolo di locali o d arèe scoperr€, a quasiasi

i costi del sèruizio di raccolta

po$esso o  adetenzonea
ùsÒ adibite, suscerubil di

RrcHraMAllin panicolafe se8úèiticomm dè[a Lecge n. 14712013:
- ilconma 6s1, che ribad sce che lcohuie, netta commisurazione d€la rariffa, îieie
conto dei criteri deterfrinati ai s€nsi det OpR [a/1999 (R€eolamento rècante norme
per Ielaborazióne del metódo normatzzato per defirire ta tariffa det seruiziÒ di
gesîione d€l c clo de rifiutiúrbanil

- i coóma 652, che stab lkce che itComuné può.om6 surare tatarifta atLe qurntità
quaità m€dié ordinarie dirifiuriprodotr per unita disuperficie, tn f€tazione agtiusi
alla tipólóC a dianivtàivohe, nonchéa costo det seo zio dei I flut j

i comma 654, secondo ilquale devèssere asstcurata ta coperru.a inrègrate deicosti
diinvest mento e diésèrciz o re ariviatserviz o digestione, raccolta èsmakimentodei

- il conma 643, secondo il quale il Consigtio Comunate deve approvare, enlro I termine
fÈsato per |approva.ione del Biancio, le tariffe dela tAR in.onforÒità a piano
Flnanziario {P.E.F.) del seruzio di sestione dei riliuti urbant e posÒno esse.e
d ff€r€nriate in rag.ne del seitore d attività nonché deta tipoloeia e deta
destÌnazione deSl immobi j

vlslo, inUnè, il comma 6a8 5econdo cli it Coúune stabiisce te scadenze del
pacamento delb-raRr, prevedendo diiorma almeno due fare a scad€nza teóesfat€j
RlrENUrO, nele more della p.èdsposzione € detta succéssva approvazione del
Regolamento rARt, del P.É.F. 2014 e dè[a d€finizione de[e !ariffe 2014, dovèr
prevederè n.4 rale compre5sive, dl .úi n. 3 accontida ve6are sulla basè dette tarifte
vigent ai fini IARES 2013, ohre it tributo provinc ate;

RITENUIO dovèr detinire pèr lanno 2014 tè seguènt scadenre di versamento de
ributo in aryonento, come in appresso descr fte:
' 1'RAIA a.conto , scadenzè3l maggio2Ot4
La scadenza div€rsamento della 1'rara non potfà .Òmunque essere stabtita prima di
renta giórn dalla aweruta pubbticazione sut sito minsterate e su sito web

'2'RArA acconto ,5cadènza 31LUGLIO 2014;



3'RAîA acconto", scadenza 305EI-ÌEMBRE 2014,
4' RAIA saldo/conguagtio', scadeoza 30 NOVEMBRE 2014;

Vlslo la Legge n.147 del27 dicembre 2013 (Lèsge distabiita), come mod tcata da D.
L.6 naao 2014 n.16, che, allart,1, commi539 e segg. istiruisce e disciptina ta tUC,
rmpÒsta unica comunalej

CONSIDERAIO che a IUC s .ómpone deile tre seeuenti fattispecie tributarie: tMU,

CONSIDERAIO .he la rAR é a tassa destlnata a îiia.z are i cosri del servizio di rèccolta
e smart mento del rifiuri solidi urbani e as m lar ;

APPURAIO che il prèsùpposto impositivo dèta lARt é it possesso o ta dètènzione a
qùasiési titolo di locaL o di aree scopede, a qualsiasi lso adibite, suscettibili dj

RlCHlAMAllin partico are i seguenti commi de a Legge n.1422013:
- r cómma 651, che ribadis.è.he ilComune, nella commsufazione della tariffa, tiène
conto dei criteri d€t€rmi.ati ai 5ensi del DPR 153/1999 (Régóla
per |elaborazionè de hetodo normalirzató per defnire a taftra del seruizio di
gest one del ci.ló dei rifiuti urbaniì:

i comma 652, chestablis.èche ilComuné pub commisurare la taritla alle quantta
qualita medie ordinarie d rifiuti prodotrl per unna disuperfcie, in reLazione agliusi
alla tipolo€ a dianivtasvolte, nonchéacostÒdé seryiz Ò dei ril uri;

- ircomna 654, secondo ilquale dev'ess€re assicurata la copertura intqrale d€icosli
d investimentoé dieserczio relativl al seryizio di gesrione, raccolta e smahimenrodei

- cofrma 633, secondoilqualè ilConsiCio Com!nalè dève appróvarè, entro iltermine
fissato per 'approvazione del Sllancio, l€ rariffe della ÌARr in conformità al Piano
tinanziaro (P.E.F.) d€l s€tuDo d gestione dei rifiuti urbani e possono esser€
differenziéte in ra8ióne del serore di aitivùà nonché della ripotqia € dÉtta
desunazione deg i immobi i;

vlsfo, inlìne, il .omúa 6aB secondo .úi il Cómunè stabilkce le s.adènz€ del
pagamentodella IARI, prevedendo di nofma almeio due rare a s.adènla seóes$ale,
RIIENLJIO, nele more della predisposzione e della successive approvazione del
Regolamento laRL, de P.E.F 2014 e detta definizione d€tt€ tarifie 2014i dover
pr€vedéfé  n .4 rare  compessvè,  d icu i f l .3  acconr ida  ve6are  su l la  base de le îa f i f fe
vigentiailin lARE52013,olîre lributóprovincialè,

RITENUTo dover d€finre p€r |aino 2014 e seguenti scadenze dì veGamento del
trbuto in aqomento,cóne in a ppressó d s.rittel
-1" RAIA accontó ,scad€nza 3l maggio 2014
La scadenza d versamento d€lla 1" rara non potrà comunque esser€ sîabilita prlùa di
tfenta ciorni dalla awenuta púbblcazione sul sto ministeriale e sul sito web



- 2' RAIA acconto", scad€nza 31IUGLO2014;
- 3'RAIA acconró ,scadenza 30sEÍÈMBRE2014;
4'RAÍA saldÒ/conguag io", scadènza 30 NOVEMBRE 2014;

5IABlL|TOche la réta d saldo/.onguaglio sarà caicolata sulla basedellimporro ann!o
dovuto a t tolo di laRl 2014, tenuto conto d€lRe8o aÒento raRr2014, delPEF 2014 e
dele tarifi€ definitive approvate con apposita delberazone, dal qlale sarannó
scomp!tatiipagament delle rate in acconto;

€VIDENZIAîO che il veEamento del e ruddefte rate dóvrà è$ere ell€ttuato secondo le
disposiz oni di cui all art colo 17 d€ldeoeto legGlar vó -Q úelio 1997;
VISTO ilresto Unico delle lèCgi sull ordinamenro desl EntiLo.ali, D. Lgs.13 agosto

V STO ló Statuto Comunal€;
aCqUlSlrl i pareri favorèvoli in ordine alla r€coarità tecnica e alla resolarità contabile,
f€si ai sensl d€ll'ad. 49 de D. Lgs.n'26712000;

Pèr qùanÎo ind calo in premèssa
Dl lS l l rU lRÉ la  tassa  coóuna ie  su i  r i i i u t i lAR,  con decorenza da  1 'genna io  2014

prevista dallanicolo 1, comma 539 e segg. della Legge n, 147 del27 dcembre 2013
lLegged i5 tab l l i ta ) ,  comèmódi f i ca ta  da lD.  L .6  maRo 2014 n .16 ;

- Dl DEFINIRÈ per l'anno 2014 il vereamento ln numero 4 RATE, con le seguenti

1'SAIA "acconto , !.adeira 31 MAGGTO 2014;
La scadenza diversamento della 1'rala non potrà comunque €sserestabilita prma di
tf€nta ciorn daila awenuta pubblicazione sul sito friiGteriale e su sito web

2" RAîA acconto", scade.za 31 LUGLTO 2014;
3"SArA .cconto",scadenza30SETTEMBRE2014;
4 'RAIA sa ldo /conguag io ,scadenza30NoVEMBRE2014 j

' Dl SIAB LIRE CHE, nelle more del'approvarone del re3ólam€nto per l'applicazionè
del nuovo tributo TAR, del Pano finanzario (P.E.F.ì e della deierú nazione dele
tarlffè 2014, le 3 rate in acconto saranno cacolaté sulla base di quanto dovuro
appli.ando l€ tariffevigenu aifinirARES 2013, o|tre ilÍibuto prov ncialej

D PREVEDERE che la 4 rata Galdo/con8UaBliolsarà calcolata sula base delimporto
annuo dóvuto a îitolo dilAR 2014, tenuto contÒ dèlè tarife definùive stabilite con
appositadèlberadalqualesarannoscoóputaliipagamenu d€lle rat€ in acconto;

0IDISPORRE, a tutela delcontribuent€, a pubblicazione della presente deliberazione
d delinDione de le rate e d€ll€ scadeize, èL albo pretorio comuna è è su sito wèb
istiluuiona e, almenotrènta Cioriipr ma d€lla data dive6amènto;

Dl RENOÉRE a presente deliberazionè lmmèdiatament€ eseguibie aiensi dell'art.

D.LCS.26400



\iÚbale leÍo, confemalo € sottoscn$o.

Il Presìden1e
tlo DIL COCOGiowni

Ìl Seereleio Conuale
ilo Dor. Paolo PALLARA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
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INVIO OELLA DELIBERAZIONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La ptMè dèlìhùazionz è diwnutt .sècu1ìto pet:

lxl Dichiùùionc di irmedialaesesuibìlìù (An. l3,1 del D.l-gs. n.26712000)

I I Decorem g8.l0 dall inizio 'lella pDbblicúione (An. li4 D.Lgs. No2ó?/2000)

16 APR ?Of

COPIA CONFORME

La pFsente è COPIA CONFORTVE all originate.

Torchimlo. lì _
ÌL FIJNZÌON

O MAMO)

IO DELEGAIO


