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       presenti n.  11 e assenti n.   6.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario  Dott.ssa Maria Immacolata Casulli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

TROIANI MATTEO
MORELLI DANIELA
BALESTRA LUCIANA

P

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Fatto l’appello nominale risultano:

GABRIELLI FERNANDO A

COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

n.  43   del  30-07-2015
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Oggetto: Imposta  Comunale Unica - Componente TARI: scadenze
versamento  Tari  anno 2015 - rettifica a delibera di C.C. n. 14/2015.



Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3° Settore
Economico - Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole
per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

 Il Responsabile 3° Settore
 f.to   (Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore competente e vista la relativa
istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione - qui di seguito riportata - predisposta dal
responsabile del relativo settore;

Premesso che:

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio
2014;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria), quale componente patrimoniale, dovuta

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali di categoria catastale
diverse da A/1, A/8 e A/9;

- TASI (tributo servizi indivisibili), quale componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti), quale componente servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 704 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

Esaminato, in particolare, il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014) secondo cui "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino
di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili. 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 bollettino di conto corrente postale o 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, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento
della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del Decreto Legislativo
14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla
base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di
imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via
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telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi
nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani.
A decorrere dall'anno 2015, i Comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.....";

Dato che il Regolamento comunale IUC approvato con deliberazione consiliare n. 35 del
24/07/2014 e s.m.i., al comma 2 dell'articolo 32 dispone che "Il Comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale";

Considerato che con delibera di C.C. n. 14 del 31/03/2015 è stato, tra l'altro, fissato in
numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per
l'annualità 2015, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 30 Settembre 2015, pari al 33,33% del costo imponibile
derivante dal Piano Finanziario TARI 2015;

- SECONDA RATA: scadenza 31 Dicembre 2015, pari al 33,33% del costo imponibile
derivante dal Piano Finanziario TARI 2015;

- TERZA RATA: scadenza 31 Maggio 2016, dovuta a titolo di TARI 2015, scomputando
quanto già versato dai contribuenti con le prime due rate in acconto e considerando anche le
eventuali variazioni presentate dai contribuenti dopo la data della emissione della lista di
carico Tari 2015;

Dato atto che l’elaborazione della lista di carico Tari 2015 presuppone tutta una serie di
operazioni che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono elencarsi come di seguito:

inserimento delle variazioni anagrafiche intercorse dal 01/01/2015 alla data della-
emissione della lista;
informatizzazione delle denunce originali, di variazione e di cancellazione presentate-
dai contribuenti nel 2015;
i controlli incrociati con le banche date disponibili presso l'Ufficio Tributi;-

il puntuale controllo delle istanze di riduzioni ed esenzioni trasmesse dai contribuenti-
per l'anno 2015;

Dato altresì atto che per ragioni tecnico-organizzative, le operazioni come sopra
elencate non possono essere eseguite nel breve termine, principalmente in considerazione del
fatto che, dal 30/06/2015, è cessato l’affidamento relativo all'attività di supporto nella gestione
della Tari, da parte di società esterna, e, pertanto, da tale data tutte le attività attinenti tale
tributo vengono completamente ed esclusivamente svolte dall''unica dipendente assegnata al
Servizio Tributi;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra esposto, di posticipare con il presente atto
deliberativo le scadenze delle prime due rate della TARI, sia per consentire all'unica dipendente
dell'ufficio competente di effettuare integralmente tutte gli adempimenti che precedono
l'emissione della lista di carico Tari, sia al fine di includere in tale lista il maggior numero di
denunce, riducendo, pertanto, al minimo il numero degli iscritti nel cosiddetto "ex ruolo
suppletivo" e il numero delle determine di sgravio e rimborso, che conseguono alla emissione
della lista di carico;

Dato atto che questa Amministrazione, per i motivi soprindicati, intende modificare,
posticipandole, le scadenze delle sole prime due rate precedentemente deliberate,
sostituendole con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 30 Novembre 2015;
- SECONDA RATA: scadenza 28 Febbraio 2016;
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confermando, pertanto, la scadenza della terza rata, fissata al 31/05/2016 con delibera
di C.C. n. 14/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tributi e
contabile del responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;

Illustra Cappella;

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

Con 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Ciampini, Balestra);

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2. di modificare, posticipandole, le scadenze delle sole prime due rate precedentemente
deliberate, sostituendole con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA: scadenza 30 Novembre 2015;
- SECONDA RATA: scadenza 28 Febbraio 2016;

confermando, pertanto, la scadenza della terza rata, fissata al 31/05/2016 con delibera
di C.C. n. 14/2015;

3. di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli precompilati
riportanti le rate di cui sopra;

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune;

5. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale
responsabile dell’Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile IUC;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione, espressa in
forma palese per alzata di mano dal seguente esito:

Con 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Ciampini, Balestra);

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

            Il Presidente                              Il Segretario
    f.to Malavolta Pacifico            f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on–line, ai sensi dell’art. 32 della legge 18/06/2009
n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 04-08-15 al 19-08-15,    come prescritto dall'art. 124,
comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n.
267/2000;
è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n.
267/2000;

 e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno  30-07-2015

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, c. 3);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, lì  04-08-2015

                 Il Segretario Generale
                                                                              f.to  Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi
consentiti dalla legge.

Monteprandone li 04-08-2015                  Il Segretario  Generale
                                                                                           Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
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