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COMUNE DI PIEVE VERGONTE
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56
OGGETTO:
Determinazione numero rate pagamento TARI anno 2014.

L’anno duemilaquattordici addì sedici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. AVV.MARIA GRAZIA MEDALI - Sindaco

Sì

2. MARCO PIRONE - Vice Sindaco

Sì

3. SALVATORE MARANOLI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Risultano assenti giustificati i Signori: suindicati.
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro BIGLIERI.
Il Presidente Avv. Maria Grazia MEDALI, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto.

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità) come modificata dal D.L.
06.03.2014, n. 16, che all’art. 1, comma 639 e seguenti istituisce e disciplina la IUC,
Imposta Comunale Unica, di cui la TARI (Tassa sui Rifiuti) è parte;
VISTA la Legge n. 68 del 02.05.2014 di conversione del D.L. 16/2014;
VISTO che il termine per approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio rifiuti,
del Regolamento della tassa rifiuti e delle relative tariffe per il 2014 è stato prorogato al
31.07.2014 dal Decreto del Ministero dell’Interno 29.04.2014;
VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
RITENUTO, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del
Regolamento TARI, del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 2014, dover
prevedere n. 4 rate complessive, di cui n. 3 acconti da versare sulla base delle tariffe
vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo provinciale;
RITENUTO dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del
tributo in argomento, come in appresso descritte:
-

1^ RATA
2^ RATA
3^ RATA
4^ RATA

“acconto”, scadenza 31 luglio 2014;
“acconto”, scadenza 30 settembre 2014;
“acconto”, scadenza 30 novembre 2014;
“saldo/conguaglio”, scadenza 31 gennaio 2015;

STABILITO che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo
dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e
delle tariffe definitive approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno
scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 09 luglio 1997;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Esterni ed Internni,
rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa:

-

DI DEFINIRE per l’anno 2014 il versamento della TARI in numero 4 RATE, con le
seguenti scadenze:

-

1^ RATA
2^ RATA
3^ RATA
4^ RATA

-

DI STABILIRE CHE, nelle more dell’approvazione del regolamento per
l’applicazione del nuovo tributo TARI, del Piano Finanziario (P.E.F.) e della
determinazione delle tariffe 2014, le 3 rate in acconto saranno calcolate sulla
base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il
tributo provinciale;

-

DI PREVEDERE che la 4^ rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base
dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe
definitive stabilite con apposita delibera dal quale saranno scomputati i
pagamenti delle rate in acconto;

-

DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente
deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze, all’Albo Pretorio
Comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di
versamento;

-

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000.

“acconto”, scadenza 31 luglio 2014;
“acconto”, scadenza 30 settembre 2014;
“acconto”, scadenza 30 novembre 2014;
“saldo/conguaglio”, scadenza 31 gennaio 2015;

IL SINDACO
F.to : AVV.MARIA GRAZIA MEDALI
___________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Mauro Biglieri
___________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”:
Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)
Parere tecnico favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 282

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 11.07.2014 al 26.07.2014 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pieve Vergonte, lì 11.07.2014

Il Segretario Comunale
F.toDott. Mauro Biglieri

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì 11.07.2014

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Mauro Biglieri
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-giu-2014



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Pieve Vergonte, lì 11.07.2014

Il Segretario Comunale
F.toDott. Mauro Biglieri

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. 39/93

