COPIA
COMUNE DI VILLA MINOZZO
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 20
del: 18.07.2015
Trasmessa il 23/07/2015
al ALBO prot. n. 3983

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2015
Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 10 – 5^ comma dello Statuto del Comune, si è
convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi diciotto luglio
duemilaquindici alle ore 10.00 in adunanza straordinaria di I^ convocazione, previo invio di invito
scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all’art. 10 – 2^ comma dello Statuto stesso.
Fatto l’appello nominale risultano:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------FIOCCHI LUIGI
P
MANICARDI LUCIA
P
GOVI SARA
P
SCAGLIONI ENZO
P
BONDI ERICA
P
GIGLI FABIO
P
GABRINI GIULIANO
P
COLORETTI MASSIMILIANO P
CHIARI MARICA
P
BELTRAMI ERICA
A
GOVI FILIPPO
P
FERRARI PIERO
P
MILANI EMANUELE
A
Totale presenti 11
Totale assenti 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assiste il Segretario Sig.ra MARILIA MOSCHETTA
Il Sig. LUIGI FIOCCHI - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane
la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:
Marica Chiari, Filippo Govi, Enzo Scaglioni

L’ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell’art. 10 – 2 comma dello Statuto,
porta la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte
relative coi documenti necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la discussione riportata nell’atto n. 26 in data odierna ad oggetto “Approvazione bilancio
di previsione per l’esercizio 2015, relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e bilancio pluriennale
2015/2017”;
PREMESSO che:
- con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti
impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐ IMU (imposta municipale propria) componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; ‐ TASI (tributo servizi
indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;
CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “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. E' comunque
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
VISTE le modifiche ed integrazioni alla Legge di Stabilità 2014 apportate dalla Legge n.68 del 02.05.2014;
CONSIDERATO che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento
dell’imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l’esigenza di non procrastinare
eccessivamente il primo versamento del tributo al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti
contrattualmente dovuti al gestore del servizio di raccolta rifiuti;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 31.05.2015, che ha differito dal 31.05.2015 al 30 luglio 2015
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
CONSIDERATE le scadenze degli altri Tributi Comunali (IMU e TASI) per l’anno 2015;
RITENUTO pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo:
- prima rata al 15 settembre 2015;
- seconda rata al 30 novembre 2015;
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2015.
RICHIAMATO l’art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge
n.214/2011 che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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;
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., sulla presente
deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica il Responsabile
interessato;
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DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., sulla presente
deliberazione ha preventivamente espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile il
Responsabile del Servizio Finanziario;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:
Consiglieri presenti e votanti

n. 11

Voti favorevoli

n. 10

Voti contrari

nessuno

Astenuti

n. 1 (Massimiliano Coloretti)

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per l’annualità 2015, la scadenza e il numero delle rate di versamento della
TARI nel seguente modo:
- prima rata al 15 settembre 2015;
- seconda rata al 30 novembre 2015;
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 15 settembre 2015.
2. DI RINVIARE a specifici atti deliberativi, di competenza del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art.42 T.U. n.267/2000, l’approvazione delle tariffe e del regolamento del tributo;

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:
Presenti e votanti

n. 11

Favorevoli

n. 11

Contrari

nessuno

Astenuti

nessuno
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Binelli Andrea
_________________________________

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile
del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Razzoli Rag. Brunella
_______________________________________________

\\SRV01\STUDIOK\SICI\ARC\ENTE001\DEL\DOC\2015\C000020.DOC

4

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to LUIGI FIOCCHI
IL SEGRETARIO
F.to MARILIA MOSCHETTA
=======================================================================
E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:
Villa Minozzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARILIA MOSCHETTA

=======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata in data 23/07/2015, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
(N……………reg. pub delle deliberazioni);

-

è divenuta esecutiva il . . …………….:
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000)

Li, ……………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA
………………………………..
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