COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 del 09/04/2014
OGGETTO:
RINVIO DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

Nella Sede del Comune di Argelato alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:
09 aprile 2014
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

TOLOMELLI ANDREA
MUZIC CLAUDIA
LELLI MARCO
MARANI DAVIDE
BINI BARBARA
FRATTI DANIELA
D'AVINO MADDALENA
CAVAZZA GABRIELE
MEOGROSSI MATTEO
BENFENATI ELISABETTA
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D'ARPA LORENZO
CASALINI DARIO
COMASTRI ANDREA
CITRINITI MICHELE
SEIDENARI BRUNO
TOLOMELLI ONORIO
CHIARI GIOELE
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Assume la presidenza il Sig. TOLOMELLI ANDREA Sindaco.
Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. MARANI DAVIDE
2. CASALINI DARIO
3. TOLOMELLI ONORIO
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Visti:
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014)
che ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che
si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Dato atto che:
con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 13 del 27/02/2014
è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) quale
componente riferita ai servizi dell’Imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 15 del 27/02/2014
è stata approvata la convenzione tra il comune di Argelato (Bo) e la società Geovest
s.r.l,. per la gestione della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014;
con propria deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 16 del 27/02/2014
sono state approvate le tariffe, le rate e le scadenze della tassa sui rifiuti ed è stato
dato mandato al Gestore di provvedere nei tempi opportuni all’invio dei modelli
precompilati F24 a tutti i soggetti passivi;
Considerato che la prima scadenza fissata con deliberazione n. 16 del 27/02/2014 è il
16 aprile e pertanto il gestore, tenuto ad inviare con congruo anticipo i modelli
precompilati, avrebbe dovuto provvedere almeno entro la fine del mese di marzo;
Dato atto che il gestore si è trovato nell’impossibilità di inviare i modelli F24 per il
pagamento della tassa in quanto l’Agenzia delle entrate non ha provveduto a fornire ai
Comuni il “codice tributo”, elemento indispensabile per la compilazione del modello e per
l’effettuazione del versamento;
Ritenuto pertanto doveroso prevedere un rinvio della data di scadenza della prima rata
della Tari in attesa delle informazioni necessarie;
Considerato che è necessario un rinvio analogo della seconda rata in quanto l’art. 1
comma 688 della L. 147/2013 (modificato dal D.L. 16/2014) prevede che il comune debba
stabilire le scadenze di pagamento prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale;
Considerato anche che non si può prevedere quando l’Agenzia delle Entrate fornirà il
codice necessario e che se lo stesso non dovesse essere comunicato in tempi utili si
renderà necessario rinviare le scadenze di un ulteriore mese;
Udita la relazione del Sindaco Presidente, il quale riferisce che si rende
necessario provvedere al rinvio delle scadenze di pagamento della TARI in quanto manca
ancora il codice tributo per provvedere al pagamento tramite F24; la scadenza del 16
aprile è posticipata al 16 maggio per la prima rata, mentre la seconda è posticipata al 16
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novembre, in attesa di questo adempimento; rispondendo al Consigliere Tolomelli
Onorio (del gruppo Cambiamo Argelato), conferma che è prevista una successiva
proroga, in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, al 16 giugno ed al 16 dicembre, ma
che questa ipotesi non è auspicabile, in quanto la scadenza del 16 giugno si sommerebbe
a quella prevista per il pagamento di IMU e TASI; la soluzione dipende comunque da
condizioni esterne al Comune;
Visti inoltre:
la Legge di Stabilità 2014 n.147/2013 e sue successive modifiche;
il D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
lo Statuto Comunale;
gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Con n. quattordici voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dell’impossibilità per il gestore GEOVEST S.r.l. di provvedere all’invio
dei modelli di pagamento F24 precompilati stante l’assenza del “codice tributo” non
fornito dall’Agenzia delle Entrate;

2. di rinviare, per quanto sopra esposto, le rate di scadenza della tassa sui rifiuti,
inizialmente previste per il 16/04/2014 ed il 16/10/2014 fissandole nel seguente modo:
prima rata da versare entro il 16 maggio 2014;
seconda rata da versare entro il 16 novembre 2014;

3. di dare atto che, qualora non fosse ancora reso disponibile il codice tributo da parte
dell’Agenzia delle Entrate o comunque non pervenga notizie utili entro un termine
congruo per le nuove scadenze stabilite al punto 2), le stesse si intendono
ulteriormente rinviate di un mese, quindi la prima rata entro il 16 giugno e la seconda
entro il 16 dicembre;

4. di dare atto che:
rimane la possibilità di versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il
16 giugno 2014;
resta invariata la rata dell’eventuale conguaglio nell’anno successivo a quello
di riferimento, prevista per il 16 marzo 2015.

5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale
e di pubblicare sul sito anche degli avvisi appositi indicanti le effettive scadenze e rinvii;
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6. Con separata votazione, con n. quattordici voti favorevoli, unanimi, la deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell’art. 134, 4° comma,
del D.L.vo 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
TOLOMELLI ANDREA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

