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COMUNE DI GALLICANO
Provincia di Lucca

ESTRATTO DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N.

4

SEDUTA DEL 29.04.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE
DELLE
RATE
E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014
L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore
21.00, nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e nei termini stabiliti
dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio
Comunale, sotto la presidenza della Dott.ssa Maria Stella Adami, nella sua qualità di
Sindaco e con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Silvana Citti.
All'appello risultano presenti n. 13 consiglieri comunali ed assenti, sebbene
debitamente convocati, n. 4 consiglieri, come segue:

1 - ADAMI MARIA STELLA
2 - NARDINI EGIDIO
3 - PELLEGRINOTTI G. ARDELIO
4 - GIAMPIERI NICOLA
5 - PEDRESCHI LUCA
6 - NARDI FRANCESCO
7 - SIMONINI MATTEO
8 - GINESI LAURA
9 - MICCHI FILIPPO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente

10 - POLI MAURO
11 - LANDI CHIARA
12 - TADDEI FRANCESCA
13 - SAISI DAVID
14 - BACCHINI MAURIZIO
15 - RIGALI RICCARDO
16 - VENTURINI DANIELE
17 - BERTOZZI ILARIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima
convocazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto Comunale,
IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Vista la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, a firma del Responsabile del
settore Ragioneria, procede al suo esame;

-

si da atto che i presenti sono n. 13;
introdotto dal Presidente l’argomento, si registrano i sotto riportati interventi per il cui
testo integrale si fa rinvio al verbale originale, così come risultante dalla registrazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Premesso che con i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

-

Dato atto che la IUC si compone di tre fattispecie impositive :
 l’IMU (imposta municipale propria);
 la TARI (tributo sul servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti);
 la TASI (tributo sui servizi indivisibili).

-

Considerato che, conseguentemente, a partire dal 1 gennaio 2014 non è più
applicabile la previgente TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili).

-

Viste le successive norme e, nello specifico gli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16 che hanno apportato modifiche alla disciplina della Tari.

-

Richiamata la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 con la quale il
dipartimento rileva: “che nel nuovo quadro delle regole i Comuni hanno un unico
obbligo esplicito, quello di prevedere per la TARI (e la TASI) almeno due rate (anche in
date diverse per i due tributi) a distanza di sei mesi l'una dall'altra. Soddisfatta questa
condizione, non esisterebbero altri vincoli sulla disciplina delle rate, e per chiedere
acconti fondati sui parametri 2013 non serve nemmeno una norma esplicita....” .

-

Preso atto che è intenzione dell’Amministrazione avvalersi della facoltà già concessa
ai Comuni, per l’anno 2013, dall’articolo 10, comma 2, punto b) del D.L. 35/2013 in
materia di TARES.

-

Atteso che, al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata, nelle more della
definitiva approvazione del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe TARI per
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l’anno 2014 ed anche in considerazione dei costi da sostenere direttamente dell’Ente
nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è volontà dell’Amministrazione comunale
addebitare sulla prime due rate di acconto in riscossione i 2/3 del costo derivante dal
piano finanziario TARES 2013, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
12 del 6.08.2013 ed ammontante complessivamente ad € 1.320.773,00.
-

Dato atto che con l’Amministrazione intende fissare in numero tre rate complessive il
versamento del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) con le seguenti modalità e
scadenze:
 PRIMA RATA:
scadenza 30.07.2014
acconto pari ad 1/3 del costo complessivo derivante dal piano finanziario TARES
2013;
 SECONDA RATA:
scadenza 30.09.2014
acconto pari ad 1/3 del costo complessivo derivante dal piano finanziario TARES
2013;
 TERZA e ultima RATA: scadenza 30.11.2014
dovuta a titolo di saldo TARI 2014, determinato scomputando da quanto
complessivamente dovuto gli importi versati con le prime due rate di acconto.

Preso atto che l’attività amministrativa legata all’espletamento delle incombenze
necessarie a dare seguito alla presente deliberazione vengono svolte direttamente
dall’ente, ivi compresa la fase di riscossione.
Considerato che le ulteriori norme di disciplina del tributo saranno stabilite a regime dal
regolamento comunale che sarà approvato, unitamente al piano economico e alle tariffe
Tari relative all’anno 2014, entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione 2014.
Visto il D.P.R. 158/99;
vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16;
vista la nota del Ministero delle Finanze n. prot. 5648/2014;
vista la normativa vigente in materia;
DELIBERA
1. DI AVVALERSI della facoltà concessa ai Comuni relativamente alla possibilità di
richiedere ai contribuenti un acconto sul nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) così
come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con nota prot. 5648/2014.
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2. DI STABILIRE, al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata nelle more della
definitiva approvazione del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe TARI per
l’anno 2014 anche in considerazione dei costi da sostenere direttamente dell’Ente nel
corso dell’anno 2014, due rate di acconto in riscossione pari a 2/3 del costo del
servizio derivante dal piano finanziario TARES 2013, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 12 del 6.08.2013 ed ammontante complessivamente
ad € 1.320.773,00.
3. DI DEFINIRE, per l’anno 2014, in numero 3 (tre) rate complessive, il versamento del
nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) con le seguenti modalità e scadenze:
 PRIMA RATA:

scadenza 30.07.2014

acconto pari ad 1/3 del costo complessivo derivante dal piano finanziario
TARES 2013;
 SECONDA RATA:
scadenza 30.09.2014
acconto pari ad 1/3 del costo complessivo derivante dal piano finanziario
TARES 2013;
 TERZA e ultima RATA:
scadenza 30.11.2014
dovuta a titolo di saldo TARI 2014, determinato scomputando da quanto
complessivamente dovuto gli importi versati con le prime due rate di acconto;
4. DI DAREA ATTO che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota
provinciale a titolo di tariffa ambientale pari al 4,00%.
5. DI DARE ATTO che la gestione del tributo comprensiva della riscossione sarà
attribuita direttamente all’ente.
-

Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione la sopra riportata proposta di
deliberazione che viene APPROVATA dal Consiglio Comunale, avendo ottenuto su:
n. 13 presenti, n. 13 votanti
n. 13 voti favorevoli, resi in forma palese;
Il Presidente, ne fa analoga proclamazione;

-

Quindi;
Stante l'urgenza;
n. 13 presenti, n. 13 votanti
n. 13 voti favorevoli, resi in forma palese;
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DELIBERA
-

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI GALLICANO
-PROV. DI LUCCA-

Proposta deliberazione C.C.

Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000

OGGETTO: DETERMINAZIONE
DELLE
RATE
E DELLE SCADENZE DI
VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:
- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Gallicano, lì 29/04/2014
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Manuela Torelli

UFFICIO RAGIONERIA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole:
- In ordine alla regolarità in linea contabile della deliberazione.
Gallicano, lì 29/04/2014

F.to

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag.Manuela Torelli
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Letto e sottoscritto, all'originale dal Presidente e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Stella AdamiF.to
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvana Citti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, oggi è stata pubblicata, in copia, all’albo Pretorio del
Comune di Gallicano, dove vi rimarrà per 15 giorni.

Gallicano, …………………..

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Carolina Gragnani
……………………………………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267
del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Dott.ssa Carolina Gragnani
…………………………………………………….

Lì,……………

COMUNE DI GALLICANO
N. ……….. Registro Pubblicazione degli Atti,
pubblicato dal …………………. al ………………….

F.to

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Dott.ssa Carolina Gragnani
………………………………………………….
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