
CONSIGLIERE Presente

Presente

STEFANO TONETTI

TIZIANA PIAI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

BARBARA COZZI CONSIGLIERE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 8 / 28-04-2014

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - DEFINIZIONE
ACCONTI PER L'ANNO 2014

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di aprile  alle ore 21:00 nella sala delle
riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio  Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione
Fatto l’appello risultano:

CARLO BROCCA

ELISABETTA COLOMBANI CONSIGLIERE Presente

GIUSEPPE CASTELLI CONSIGLIERE

CARMEN BORTOLAS CONSIGLIERE Assente

Presente

GIUSEPPE BRIANTA

PIERLUIGI ROSINA CONSIGLIERE Presente

VICE SINDACO

MICHELE RENESTO

FRANCESCO ZUCCOTTI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

SHARON POZZOLO CONSIGLIERE Presente

Presente

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor  CARLO BROCCA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal  05-05-2014                 per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIO GAZZOTTI

SINDACO

MASSIMO SAVIO

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la Legge 147 del 27.12.2013 è stata istituita, dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica
Comunale, composta da:
IMU imposta municipale propria;
TASI componente riferita ai servizi indivisibili dei Comuni;
TARI tassa sui rifiuti destinata a  finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti urbani, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione di tali rifiuti e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

CONSIDERATO che con Decreto Legge n. 16/2014, all’art. 2-bis, il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione è stato prorogato al 31 luglio 2014 e che tale nuovo rinvio potrebbe determinare uno
sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite;

CONSIDERATO che, in ogni caso, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, e nelle more della
formale approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento della istituenda IUC, le
disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170, della L. n. 296/2006, dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e del
D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO, al fine di non appesantire ulteriormente la situazione della cassa e di garantire il difficile
equilibrio tra i flussi delle entrate e delle spese, di adottare tutte le misure possibili in materia di politiche
fiscali locali, nel rispetto dell'autonomia finanziaria riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione e della
normativa di settore, definendo n. 2 rate di acconto, quantificate in misura percentuale pari al 90%
dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo TARES 2013, con scadenza il 30 giugno 2014 e il 30 settembre
2014;

RITENUTO opportuno rimandare a seguito dell’approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la
definizione delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora
che, nell’ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell’importo effettivamente dovuto
sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2014 e sulla base dell’occupazione effettivamente posta in essere
dal contribuente;

RITENUTO che tale di versamento del tributo possa favorire il contribuente che, diversamente, si troverebbe
nelle pesanti condizioni di dover affrontare nei medesimi periodi il pagamento sia del nuovo tributo sui
servizi TASI, sia quello dell'IMU;

RITENUTO infine opportuno prevedere che, nell’ultima rata dovuta a titolo di TARI, i contribuenti
dovranno altresì provvedere al versamento della quota di TASI dovuta dall’occupante, nel momento in cui
tale tributo dovesse essere introdotto da parte del Comune;

EVIDENZIATO che l’acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a titolo
di TARI (non essendo più possibile richiamare a tal fine la TARES 2013, abrogata dalla legge di stabilità
2014) e non dovrà riportare l’indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la quantificazione della
somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso conteggiato quale anticipo sul
totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l’anno 2014, qualunque sarà la sua denominazione e/o tipologia,
e, nel caso la TARI dovuta per l’intero anno 2014 dovesse risultare inferiore rispetto a quanto pagato a titolo
di acconto, eventualmente anche come anticipo sulla TASI dovuta, nel momento in cui tale tributo dovesse
essere introdotto da parte del Comune ;

TENUTO CONTO che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si
applicano in analogia le norme e i Regolamenti comunali attualmente in vigore;



VISTO il D. Lgs n. 507/1993;

VISTO il D. Lgs n. 446/1997;

VISTO il D.P.R. n. 158/1999;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011;

VISTO il D. Lgs n. 192/2012;

VISTO il D.L. n. 1/2013, convertito in Legge n. 11/2013;

VISTO il D.L. n. 35/2013;

VISTA la Legge 147 del 27.12.2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di definire, per le motivazioni evidenziate in premessa, n. 2 rate di acconto per la riscossione della1.
Tassa Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 nel modo seguente:
1° acconto – con scadenza il 30 giugno 2014 – pari al 45% del importo dovuto a titolo di TARES
dell’anno 2013;
2° acconto – con scadenza il 30 settembre 2014 - pari al 45% del importo dovuto a titolo di TARES
dell’anno 2013;

di rimandare a seguito dell’approvazione del bilancio e delle relative tariffe TARI la definizione2.
delle scadenze delle ulteriori rate da versare dai contribuenti a conguaglio, stabilendo sin da ora che,
nell’ultima rata dovuta a titolo di TARI, verrà effettuato il calcolo dell’importo effettivamente
dovuto sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2014 e sulla base dell’occupazione
effettivamente posta in essere dal contribuente;

di stabilire che, nell’ultima rata dovuta a titolo di TARI, i contribuenti dovranno altresì provvedere al3.
versamento della quota di TASI dovuta dall’occupante, nel momento in cui tale tributo dovesse
essere introdotto da parte del Comune;

di stabilire che l’acconto da versarsi da parte dei contribuenti dovrà comunque ritenersi dovuto a4.
titolo di TARI e non dovrà riportare l’indicazione delle tariffe applicate, ma esclusivamente la
quantificazione della somma richiesta, specificando che il versamento effettuato verrà in ogni caso
conteggiato quale anticipo sul totale dovuto a titolo di tributo sui rifiuti per l’anno 2014, qualunque
sarà la sua denominazione e/o tipologia, e, nel caso la TARI dovuta per l’intero anno 2014 dovesse
risultare inferiore rispetto a quanto pagato a titolo di acconto, eventualmente anche come anticipo
sulla TASI dovuta, nel momento in cui tale tributo dovesse essere introdotto da parte del Comune

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari alla riscossione5.
dell'istituendo tributo, come sopra specificato;

di dare atto che il versamento dovrà essere effettuato con le modalità stabilite dalla normativa6.
vigente;



di provvedere alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, almeno trenta7.
giorni prima della rata di versamento della prima rata, al fine di garantire la corretta informazione dei
contribuenti;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,8.
ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.



Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to  RITA GURIAN

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to  MARIA ROSA ZANFORLIN

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  CARLO BROCCA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO


