
  Comune di Serrapetrona
Provincia di Macerata
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P

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
_____________________________________________________

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7  del Reg.    Data 31-03-2015

Oggetto:   MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE  PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI.

L'anno  duemilaquindici , il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore
19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai

signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

ZEPPA RICCARDO A SCALZINI MONICA P

PINZI SILVIA
BORRI MICHELE

GIROLAMI SANDRO A GIOVENALI LUISA P

P QUADRAROLI DOMENICO

PARIS SIMONE A

P

Assegnati 11                 Presenti    8
In carica   11                           Assenti      3

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori esterni:

P

MARUCCI ADRIANO P

NALLI VALENTINA

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di Sindaco-
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.-
La seduta è Pubblica-
Nominati scrutatori i Signori:-

BORRI MICHELE
NALLI VALENTINA
SCALZINI MONICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto
regolarmente iscritto all’ordine del giorno:

AMICI ABBATI MARIA BEATRICE P MAGGI ANDREA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
Legge 22/12/2011, n. 224, il quale ha stabilito, l’entrata in vigore, dal
01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il
finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo
dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con
l’entrata in vigore della TARES erano soppressi la Tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale
per l’integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

Visto altresì che l'art.1 comma 639 della Legge n.147/2013 e s.m.i. ha istituito
dal 01/01/2014 la IUC (Imposta unica comunale) prevedendo al suo interno la
T.A.R.I Tassa destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento
dei rifiuti , con contestuale soppressione della TARES;

Visto che in con deliberazione n. 31 del 9/9/2014, veniva approvato il
regolamento della I.U.C (comprendente la componente TARI).;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 9/9/2015 veniva
approvato il piano finanziario e venivano fissate le tariffe TARI per l'anno 2014;

Valutato che l'art. 34 del succitato regolamento della TARI prevede che la tassa
sia pagata in tre rate di pagamento avente la seguente scadenza:

aprile,  settembre e febbraio dell’anno successivo;-

Considerato che tali scadenze sono state fissate, con apposito emendamento,
“al fine di non accavallare le scadenze della Tari con quelle relative all’IMU ed
alla Tasi, previste per giugno e dicembre. Inoltre, con tale modifica l’Ufficio
Tributo provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento per i primi nove mesi
(pari al il 75% dell’importo dovuto) in numero 2 rata (con scadenza aprile e
settembre) ed il saldo entro il mese di febbraio dell’anno successivo (pari al 25
per cento del dovuto oltre al conguaglio in base alle variazioni intervenute
nell’anno precedente). “;

Preso atto che:
-per il corrente anno il pagamento della Tasi è previsto con scadenza 16/6 e
16/12 (come per l’Imu);
- i possessori di terreni agricoli non sono soggetti per il 2015 al pagamento
dell’IMU;
- i contribuenti hanno sollecitato una maggiore rateizzazione degli importi al fine
di evitare rate troppo onerose;
- il principio contabile 3.2 applicato alla contabilità finanziaria come previsto dalla
nuova contabilità armonizzata (DLGS 118/2011 e succ. mod. ed integr.) preve
“L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della
scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è
effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile
all’esercizio in cui scade il credito.”;
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Ritenuto di prevedere una diversa scadenza per il pagamento della TARI, in
particolare al fine del rispetto dei principi della contabilità armonizzata, nel
seguente modo:

1̂ rata entro il mese di aprile;-
2̂ rata entro il mese di luglio;-
 3̂ rata entro il mese di settembre;-
4̂ rata entro il mese di dicembre.-

Ravvisato che una risposta alle esigenze di cui sopra può essere ottenuta con
la modifica del suddetto regolamento della TARI;

RAVVISATO che tali modalità di pagamento servono a ripartire i pagamenti
delle varie imposte in modo progressivo durante l'anno evitando l'accumulo dei
pagamenti dei tributi in un a fase troppo concentrata e ravvicinata nel secondo
semestre dell'anno;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli
enti locali in materia di entrate;

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse
necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati, di modificare l'art. 34 del Regolamento IUC prevedendo il
versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze:

rata 1: 30 Aprile -- rata 2: 31 Luglio -- rata 3: 30 Settembre – rata 4-
(saldo): 31 dicembre.

prevedendo che il versamento delle prime 3 rate debba avvenire in misura pari
al 75% della TARI dovuta per l’anno precedente, ovvero, nel caso in cui
l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31 dicembre
dell'anno precedente, in misura pari ad 75% del tributo dovuto per l’anno di
competenza determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell’anno
precedente;

Dato atto che i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e
scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta,
calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l’anno di
competenza;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

Preso atto infine che sulla presente proposta deliberazione sono stati
favorevolmente espressi gli allegati pareri richiesti dall’art. 49, primo comma,
del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;

Con il seguente risultato della votazione unanime resa per alzata di mano,
proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori,
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Consiglieri presenti n. 8
Consiglieri votanti n. 8
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 0

D E L I B E R A

1) di apportare le seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della IUC
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 9/9/2014:
- l'art. 34 comma 3 viene così modificato:

 “3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 rate
aventi la seguente scadenza:
-1̂ rata: 30 aprile in acconto pari al 25%della TARI dovuta per l’anno
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari ad 25%
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe
TARI vigenti nell’anno precedente;
- 2̂ rata: 31 luglio in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l’anno
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari ad 25%
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe
TARI vigenti nell’anno precedente;
- 3̂ rata: 30 settembre in acconto pari al 25% della TARI dovuta per l’anno
precedente, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso
siano iniziati dopo il 31 dicembre dell'anno precedente, in misura pari ad 25%
del tributo dovuto per l’anno di competenza determinato applicando le tariffe
TARI vigenti nell’anno precedente;
- 4̂ rata (saldo): 31 dicembre, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo
comunale rifiuti deliberate per l’anno di competenza;

Eventuali conguagli dovuti a variazioni  di  anni  precedenti  o  dell’anno
in  corso   possono  essere  riscossi  anche  in  unica soluzione o applicati alla
prima rata dell’anno successivo.”;

2) di approvare il Regolamento I.U.C. nel testo allegato che riporta le modifiche
approvate al precedente punto 1)

3) di dare atto che il regolamento con le modifiche approvate con la presente
deliberazione entra in vigore il 01/01/2015.

4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si
applicano le previsioni di cui alla legge n.147 del 27/12/2013 e successive
modifiche.

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.
52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle
finanze. Inoltre, stante l'urgenza di trasmettere il presente atto al competente;
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D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4̂
comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.

Inoltre, DATA l'urgenza del provvedimento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano,
proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori,

n.
Consiglieri votanti

Voti favorevoli n. 8

n. 8

Voti contrari n. 0

8Consiglieri presenti

Consiglieri astenuti n.
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SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31-03-15  ATTO N. 7

OGGETTO PROPOSTA:
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE  PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE TARI.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione
nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to APPIGNANESI GIULIANA F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata Li  14-04-15

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgvo  18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

_______________________________________________________________

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal  14-04-2015
al  29-04-15                       senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il giorno:  31-03-15

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( art.  134,  comma  3 );

IL SEGRETARIO COMUNALE
           APPIGNANESI GIULIANA
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