COPIA ALBO

********
COMUNE DI POMARETTO

********
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNA LE "IUC"
COMPONENTI "TARI" E "TASI" - DETERMINAZIO NE RATE,
SCADENZE DI VERSAMEN TO, E MODALITA' DI G ESTIONE
TRIBUTO 2014
L’anno duemilaquattordici, addì QUINDICI del mese di APRILE alle ore 21:05, nella sala delle adunanze
del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in
sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del
quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

BREUSA Danilo Stefano
BREUSA Ivano
BOUNOUS Maura Enrica
BERTASSO Simona
RIBET Massimiliano
FAVETTO Andrea
PASTRE Elvio
MARTIN Luigi
RIBET Sandra
GARROU Gemma
PEYRONEL Alessandro
CEDRINO Paolo
GHIGO Cesare

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
No
Giust.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale FERRARA d.ssa Alessandra.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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A relazione del Sindaco;
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
componenti "TARI" e "TASI" - DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E
MODALITA' DI GESTIONE TRIBUTO 2014”
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Il sindaco dà lettura della proposta di deliberazione, individuando le scadenze e le rate delle
componenti TARI e TASI.
Cons Martin: “ma le scadenze?”
Il Sindaco “quelle che abbiamo previsto sono per legge. Abbiamo anche pensato, come Giunta, di
modificarle ma gli uffici hanno detto che in assenza di chiarimenti normativi è meglio non
sbilanciarsi”.
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"
componenti "TARI" e "TASI" - DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E
MODALITA' DI GESTIONE TRIBUTO 2014
”.
Successivamente, per l’urgenza, con voti unanimi favorevoli n. 9 espressi in forma palese dai
consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

8 cc 2014
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO:"IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" COMPONENTI "TARI" E "TASI" DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E MODALITA' DI
GESTIONE TRIBUTO 2014"
Richiamata la precedente proposta di deliberazione comunale n. 7 in data odierna inerente il
presupposto dell’istituzione della IUC –imposta unica comunale;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI e della TARI 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, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È
comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con
decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle
finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 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.
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689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 15.04.2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e ravvisata
pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica
Comunale):
A) Valide per la componente TARI (tributo servizi rifiuti) per l’anno 2014
n.3 RATE con scadenza:
LUGLIO
SETTEMBRE (unica soluzione)
DICEMBRE
B) Valide per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014
n.2 RATE con scadenza:
ENTRO IL 16 GIUGNO (o unica soluzione)
ENTRO IL 16 DICEMBRE
RITENUTO opportuno stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio
rifiuti) che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
Per quanto sopra esposto si propone che il Consiglio Comunale
DELIBERI
Richiamata la premessa narrativa;
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1) di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica
Comunale):
A) Valide per la componente TARI (tributo servizi rifiuti) per l’anno 2014
n.3 RATE con scadenza:
LUGLIO
SETTEMBRE (unica soluzione)
DICEMBRE
B) Valide per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2014
n.2 RATE con scadenza:
ENTRO IL 16 GIUGNO (o unica soluzione)
ENTRO IL 16 DICEMBRE
2 ) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la
componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari.
3) di fornire indirizzo al Funzionario Responsabile di Servizio Comunale di attenersi agli indirizzi
operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;
4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

********************************************************************************
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti
hanno espresso i pareri in ordine rispettivamente alla:
Parere
Regolarità
Amministrativa

Esito
Tecnico Favorevole

Regolarità Contabile

Favorevole

Data

Il Responsabile

10/04/2014

F.to:PASERO Laura

10/04/2014

F.to:PASERO Laura
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to: BREUSA Danilo Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi pubblicata all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva

il

_________________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li, 16/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERRARA d.ssa Alessandra

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Pomaretto. Responsabile Procedimento: Gaydou Ornella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La
presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

