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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.  11   del  19-05-2014

Oggetto:DEFINIZIONE SCADENZA E NUMERO RATE TARI 2014.

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Curiglia con Monteviasco, a
seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito si è riunito il Consiglio
Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la
presidenza del SINDACO, Sig. Ambrogio Rossi.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede ai sensi dell’art. 97,comma 4, lett.a) del D.Lgs. n
267/2000 alla redazione del presente verbale.

Eseguito l’appello, a cura del segretario comunale, risulta che:

AMBROGIO ROSSI Presente MEAZZA STEFANO Assente

PITTURITO GIULIANO Presente CASSINA DAVIDE Presente

ROSSI PIERO ANGELO Presente DELLEA GIANPIERO Presente

CASSINA FABRIZIO Presente BIZZOTTO ISABELLA Assente

ROSSI SILVANA Assente CATENAZZI MARINA Assente

CASSINA SILVIA Assente PRIMIERI KEDO Presente

PALERMO PIETRO Assente

Totale presenti:    7                                                                        Totale assenti:   6.

Il Presidente del Consiglio, Sig. SINDACO, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti
sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:DEFINIZIONE SCADENZA E NUMERO RATE TARI 2014.

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e
successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC),
costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;

VISTO l’art. 1 comma 688 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147, recentemente modificato
dall’art. 1 comma 1 lett. b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “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. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

VISTA la nota Dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 nella quale si afferma “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, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di
acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo
al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo
fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto
disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27,comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo
1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 (L. 147/2013)
dispone che 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;

RILEVATO che il Piano Finanziario non è ancora stato approvato;
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VISTO il Decreto Ministeriale del 29.04.2014 del Ministero dell’Interno con il quale è stato
disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31
luglio 2014;

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno
d’imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il
Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ATTESO che si ritiene necessario anticipare il 70% del valore della TARES applicata
nell'esercizio 2013, al 30 giugno 2014 stabilendo sin da ora  la scadenza della rata a saldo il
30 dicembre 2014, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo dopo la
definizione delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di quanto disposto dall'attuale normativa;

TENUTO CONTO della indifferibilità ed urgenza ai sensi dell’art 38 comma 5 del presente
deliberato che consentirà al Comune di introitare una rata della TARI entro giugno 2014;

DATO ATTO invero, che in assenza sarebbe gravemente compromesso l’equilibrio di parte
corrente non potendo l’Ente contare su altre entrate  che finanzino le spese correnti;

DATO ATTO che l’introito derivante dall’acconto TARi è tanto più urgente avendo riguardo
alla circostanza che altrimenti l’ente dovrebbe corrispondere gli interessi sull’anticipazione di
tesoreria;

TENUTO CONTO CHE il comma 654 dell'art, 1 della L. 147/2013, stabilisce l'obbligo di
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei
rifiuti;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
dei servizi interessati ai sensi dell’art 49 TUEL;
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CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e riportati:

1. Nelle more della regolamentazione TARI e della definizione delle relative tariffe, di
procedere alla riscossione anticipata, e a titolo di acconto, del tributo, calcolato nella misura
del 70% del valore corrisposto a titolo di TARES nell'anno solare 2013, fatte salve le
esclusioni e le agevolazioni previste per legge;

2. di stabilire in due le rate della Tari fissando le scadenze in data 30 giugno 2014 e 30
dicembre 2014;

3. Di dare atto che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da parte delle
istituzioni competenti, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di
Curiglia con M., secondo modalità organizzative già adottate per la TARES, quindi utilizzando
i modelli F24/bollettini postali precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi;

4. Di dare atto, altresì, che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto passivo
dovrà versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell'acconto di cui al presente
provvedimento, entro il 30 dicembre 2014, fatti salvi i casi in cui il valore dell'acconto
dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l'ente provvederà al rimborso;

5. Di dare atto che la presente tassa decorre dal 1° gennaio 2014;

6. Di dare atto, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del DL 201/2011 che a decorrere
dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente in
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

7. Di demandare al responsabile IUC la trasmissione a norma dell’art. 13, comma 15, del DL.
201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 della  presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;

8. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Curiglia con Monteviasco, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

9. In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso  direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione
Lombardia –sezione distaccata di Varese – al quale è possibile presentare i propri rilievi, in
ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.
1199/71

SUCCESSIVAMENTE
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Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione al presente atto, su proposta del
Sindaco-Presidente

VISTO l’art 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000

Con separata ed unanime votazione :

CON VOTI unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO
Provincia di Varese

Oggetto:DEFINIZIONE SCADENZA E NUMERO RATE TARI 2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Ambrogio Rossi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di Deliberazione
sopraindicata.

Curiglia con Monteviasco, 15-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ambrogio Rossi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Ambrogio Rossi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di Deliberazione
sopraindicata.

Curiglia con Monteviasco, 15-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ambrogio Rossi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBROGIO ROSSI F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario

Comunale che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene iniziata oggi (20-05-2014) per 15 giorni

consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32

della Legge n.69/2009.

Registro delle pubblicazioni n. 74

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERMANO ROSSI F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 20-05-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il
19-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 20-05-2014

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000. io sottoscritto …………………………….. attesto che la presente
copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
……………………………..

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 20-05-2014
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