
COMUNE DI RIOFREDDO
PROVINCIA DI ROMA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
Nr.
5
Data

20-05-16

Oggetto:TARI 2015: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE
SCADENZE DI PAGAMENTO.

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilasedici  il giorno  venti del mese

di maggio alle ore 19:15 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

CAFFARI GIORGIO P PALMA GIANCARLO P
PROIETTI FABRIZIO P ARTIBANI GIUSEPPE P
MELONI TONINO P VASSELLI BRUNO P
CONTI MARIO P CIOTTI MARIO A
PALMA ROMOLO P BERNARDINI ANTONIO P

======================================================================
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. CAFFARI GIORGIO Sindaco;
- Partecipa il Segretario comunale Dott. LUIGINO LORENZINI;

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

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto regolarmente iscritto all'Ordine del Giorno, premettendo che
sulla proposta della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;-
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Il Consigliere Vasselli chiede se è possibile dilazionare il pagamento in più rate .

Il Sindaco risponde che la scelta delle 2 rate è dovuta al fine di non aumentare i

costi di gestione e anche al fine di non far coincidere le rate TARI con altre imposte.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare

locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs.

n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n.

211/2011);

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC - TARI, approvato con deliberazione n. 6

in data 08.09.2014

Richiamata la deliberazione del 20.05.2016, esecutiva, avente ad oggetto
“APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016”;

Visti:

il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito nella legge 02/05/2014, n.68,  che

all’art. 1, comma 1, lett. b) ha modificato  il comma 688 dell’art.1 della Legge di stabilità

2014 relativo alla TARI prevedendo che:  OMISSIS  “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.” OMISSIS

la nota prot. 5648 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione

tributaria e federalismo fiscale che 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 il versamento di acconti  sulla base degli importi versati

nell’annualità precedente.”

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

con voti astenuti 1 (Vasselli Bruno)

favorevoli 8

immediata eseguibilità, stessa votazione.

D E L I B E R A

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 20-05-2016  -  pag. 2  -  COMUNE DI RIOFREDDO



di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)

provvedimento;

di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2016, in numero 2 rate, con2)

scadenze:

- la prima rata con scadenza 30.09.2016 elaborata in acconto oltre il Tributo Provinciale

sulla base del 50% dell’importo dovuto a titolo di TARI 2016;

- la seconda rata, con scadenza 30.11.2016, sarà calcolata a saldo sul restante 50% sulla

base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2016 .

di stabilire che l’acconto sul tributo TARI per l’anno 2016 è versato al Comune di3)

RIOFREDDO  secondo le disposizioni dell’art 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali , come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b), D. L. 6 marzo

2014, n.16;

di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di4)

scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, ;

di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo5)

pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 gg. prima della data di

versamento in acconto;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo6)

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

====================================================================
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to CAFFARI GIORGIO) (F.to Dott. LUIGINO LORENZINI)

====================================================================
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente
deliberazione (ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e succ. modifiche ed integrazioni), viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del
Comune di Riofreddo www.comunediriofreddo.it per quindici giorni
consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Riofreddo, li 23-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGINO LORENZINI

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

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
23-05-16 al giorno 07-06-16, come previsto dall'art. 124, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i., senza reclami.

è  divenuta esecutiva il giorno 20-05-16

Dalla residenza comunale,li 20-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. LUIGINO LORENZINI

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

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì 23-05-2016
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