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COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del Reg.
Oggetto:

Data 28-04-2015

Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifica delle scadenze di pagamento del tributo per
l'anno 2015.

L’anno Duemilaquindici, il giorno Ventotto del mese di Aprile alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco)
BUSSOLOTTI SIRIO
FORCONI EMANUELA
CANUTI LORENZO
GUERRI DIEGO
PULITI EMANUELE
TOPPI MAURIZIO
BENNATI ARMANDO
BETTI STEFANO GIUSEPPE
BAGLIONI MIRCO

TORRONI GIANFRANCO

Tot. Presenti: 10
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti n. 1

Tot. Assenti: 1

n. 11
n. 11
n. 10

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[ ]
[ ]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
La TARI, tariffa Rifiuti e servizi, è stata introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 247 come
componente dell’Imposta Unica comunale (IUC);
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato
art.1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);
Letti in particolare i commi 688 e 691, che così dispongono:
688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente,
da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. 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 provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare
l'accertamento ela riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione
dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta
attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui
ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo.
Richiamato l'art. 61 del regolamento comunale che così dispone “1. Il Comune riscuote il tributo
della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta
semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Consiglio Comunale con la delibera con la quale stabilisce le tariffe stabilisce anche il numero
e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
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semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, qualora se ne
verifichi la fattibilità.[....]”
Richiamata la delibera C.C. n. 55 del 15/09/2014 con la quale venivano stabilite le date di
scadenza per l'anno 2014 come segue:
1^ rata 30 novembre 2014 ( acconto )
2^ rata 31 gennaio 2015 ( acconto)
3^ rata 31 marzo 2015 (saldo)
Atteso che questo Ente, per la riscossione del tributo sui rifiuti, si avvale della società Equitalia
Sud Spa;
Dato atto che per la scadenza del 31 marzo 2015 il ruolo elaborato dall'ufficio, per un'anomalia nel
sw di gestione, si è rivelato erroneo in alcune posizioni tributarie e, pertanto, con la collaborazione
dell'Agente della Riscossione, si è dovuto procedere all'annullamento del ruolo intero onde evitare
pagamenti erronei da parte dei contribuenti;
Rilevato che il ruolo elaborato deve pervenire all'Agente della riscossione entro i due (2) mesi
antecedenti alla scadenza prevista per poter procedere alla lavorazione e postalizzazione delle
cartelle di avviso bonario;
Dato atto che, pertanto, per procedere alla correzione dell'anomalia verificatasi nel sw di gestione
è occorso rivolgersi alla Ditta proprietaria della licenza sw che, tramite il proprio personale di
assistenza, di concerto con l'ufficio tributi ha provveduto alla correzione della suddetta anomalia e
ciò ha comportato un allungamento nei tempi di lavorazione;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità e la necessità di modificare, con il presente provvedimento, le
scadenze per il versamento della rata di scadenza a saldo della TARI anno 2014, come di seguito
indicato:
saldo tari 2014: scadenza 31 maggio 2015.
Ravvisata, altresì, l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, nelle more
dell’approvazione del piano finanziario le tariffe TARI 2015, da effettuare entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI,
le modalità di versamento e riscossione;
Dato atto che la modifica delle scadenze di pagamento della TARI consente all’Ente di far fronte
più agevolmente alle esigenze di cassa, alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs.
118/2011 e s.m.i.;
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Ravvisata, l'opportunità di modificare per l'anno 2015, con il presente provvedimento, le scadenze
per il versamento della TARI stabilite con delibera C.C. n. 55 del 15/09/2014 come di seguito
indicato:
Numero rata

1
2

3

Scadenza
versamento

Importo

Riscossione

30/06/2015
31/08/2015

Determinate in misura
del 60% in base alle
tariffe
vigenti
per
l’anno 2014 approvate
con deliberazione del
Consiglio Comunale n.
55 del 15/09/2014.

Riscossione mediante
AVVISO, con relativo
bollettino
di
pagamento,
inviato
direttamente
dal
concessionario della
riscossione Equitalia
Centro S.p.A.

31/10/2015

Calcolata in base alla
tariffe
del
piano
finanziario e delle
tariffe da deliberare
per l’anno 2015 e con
eventuale conguaglio
di differenze dovute
sulle prime due rate
corrisposte a titolo di
acconto

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7 in data 11/03/2002;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;
Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica, e del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000;
Con la seguente votazione:
presenti
votanti
favorevoli
contrari
astenuti
DELIBERA
Per i motivi tutti, espressi in premessa che qui si intendono riportati per farne parte integrante e
sostanziale,
1) di modificare, per l’anno 2015 i termini di versamento della TARI, indicati nella delibera C.C. n.
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55 del 15/09/2014 come di seguito indicato:
Numero rata

1
2

3

Scadenza
versamento

Importo

Riscossione

30/06/2015
31/08/2015

Determinate in misura
del 60% in base alle
tariffe
vigenti
per
l’anno 2014 approvate
con deliberazione del
Consiglio Comunale n.
55 del 15/09/2014.

Riscossione mediante
AVVISO, con relativo
bollettino
di
pagamento,
inviato
direttamente
dal
concessionario della
riscossione Equitalia
Centro S.p.A.

31/10/2015

Calcolata in base alla
tariffe
del
piano
finanziario e delle
tariffe da deliberare
per l’anno 2015 e con
eventuale conguaglio
di differenze dovute
sulle prime due rate
corrisposte a titolo di
acconto

2) di modificare la data di scadenza per il saldo TARI anno 2014 come di seguito indicato:
saldo tari anno 2014: scadenza 31 maggio 2015;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune, almeno
trenta giorni prima della data di versamento, ovverosia entro il 30/04/2015 ;
4) copia della presente deliberazione sarà inviata 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.
*************
Illustra la proposta il Sindaco spiegando che, per un problema informatico, non è stato possibile far
rispettare la scadenza del 31 marzo. Aggiunge che, essendo stata disposta l'immediata chiusura
dei conti, non è stato possibile emettere i bollettini. Riferisce di una comunicazione inviata dal
comune a tutti i contribuenti per avvisarli dell'accaduto.
Continua nei termini che seguono: “Proponiamo lo spostamento dell'ultima rata 2014 al
31/05/2015 e nuove scadenze per il 2015. La nuova contabilità è per cassa quindi rinviare all'anno
successivo le scadenze di tributi di competenza dell'esercizio in corso crea problemi di liquidità.
Pertanto, esse dovranno essere contenute tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno. E
ciò considerando i tempi tecnici di trasmissione degli atti (il ruolo) ad Equitalia”.
Il Cons. Bennati: “Io prenderei in considerazione anche la soluzione di dilazionare in quattro rate,
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anziché tre, il pagamento del tributo in questione, altrimenti ottobre diventa un massacro per i
contribuenti”.
Il Cons. Bussolotti: “Mi viene in mente un problemino tecnico: si anticipa l'ultima rata al 31 ottobre
per un servizio che arriva fino al 31/12. e nel caso in cui si cambi casa, nei casi di decesso
anticipato del contribuente....si va a rimborso per la parte dell'anno che residua?”.
Il Sindaco: “Purtroppo dobbiamo garantire le entrate entro il 31 dicembre. E comunque oggi
esistono tanti metodi di compensazione”.
Autorizzata dal Sindaco, prende la parola il Responsabile finanziario: “Non possiamo fissare il
pagamento dell'ultima rata al 31/12 poiché in tal modo non è garantito il flusso di cassa. Inoltre, il
flusso in entrata deve corrispondere a quello in uscita ed eventuali ritardi nei pagamenti
creerebbero difficoltà al comune. Nulla vieta di rivedere le scadenze in sede di approvazione del
bilancio di previsione 2015, dopo la predisposizione del piano finanziario”.
Il Sindaco: “Possiamo vedere cosa succederà con le prime due rate e fare proiezioni sull'ultima,
magari posticipandola al mese di novembre”.
Il Cons. Bennati: “Ribadisco che, per assicurarsi che i contribuenti paghino senza difficoltà,
bisogna individuare soluzioni alternative”.
Il Sindaco. “Questo è un anno particolare ma il 2016 partirà in modo diverso”.
Il Cons. Canuti: “Anche frazionare troppo le rate può creare problemi di gestione”.
Il Sindaco: “Purtroppo questo inconveniente tecnico ci ha creato forti disagi perché finire il 2014 al
31 marzo era stato programmato proprio per questo, evitare il pagamento ravvicinato di rate 2014
e 2015. Ribadisco, comunque, quanto detto: fissiamo le prime due rate e ci riserviamo di riflettere
sulla terza scadenza e sulla possibilità di introdurne una quarta”.
A questo punto, in assenza di altri interventi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
LETTA la proposta che precede;
UDITI gli interventi come sopra verbalizzati;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile finanziario
presente;
con la seguente votazione:
presenti: 10 (dieci);
votanti: 10 (dieci);
favorevoli: 10 (dieci);
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contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
DELIBERA
1. di modificare la data di scadenza per il saldo TARI anno 2014 come di seguito indicato:
saldo TARI anno 2014: scadenza 31 maggio 2015;
2. di modificare, per l’anno 2015 i termini di versamento delle prime due rate TARI, indicati nella
delibera C.C. n. 55 del 15/09/2014 come di seguito indicato:
Numero rata

1
2

Scadenza
versamento

30/06/2015
31/08/2015

Importo

Riscossione

Determinate in misura
del 60% in base alle
tariffe
vigenti
per
l’anno 2014 approvate
con deliberazione del
Consiglio Comunale n.
55 del 15/09/2014.

Riscossione mediante
AVVISO, con relativo
bollettino
di
pagamento,
inviato
direttamente
dal
concessionario della
riscossione Equitalia
Centro S.p.A.

3. di rinviare la fissazione del termine di scadenza della terza rata in sede di approvazione del
bilancio di previsione 2015, riservandosi di valutare la possibilità di introdurre un
pagamento frazionato in quattro rate,
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune,
almeno trenta giorni prima della data di versamento, ovverosia entro il 30/04/2015 ;
5. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata 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.
Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato:
presenti: 10 (dieci);
votanti: 10 (dieci);
favorevoli: 10 (dieci);
contrari: nessuno;
astenuti: nessuno;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.
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Settore Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 9 - 2015
Oggetto:

Tassa sui Rifiuti (TARI). Modifica delle scadenze di pagamento del
tributo per l'anno 2015.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 9 - 2015 .
Cetona, 22/04/2015
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 9 - 2015 .
Cetona, 22/04/2015
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to CHIACCHIO ANNALISA

f.to BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 14-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 14-05-2015 al 29-05-2015
• è divenuta esecutiva dal giorno 14-05-2015
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 14-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 14-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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