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COMUNE DI TORCHIAROLO
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
No 53 del 19/0312015

OGGETTO: Deteminaziole rate Tari 20i5.

L'anno duemil.quiudici, il giomo dieianDove del mese di mano alle ore dodici e renta minììti,
nella sala delle adunanze del comune sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone dei sigg.

Presetrti:
1) DEL COCO Giovanni, sindaco
2) IOMMASI Crocefisso. Vice Sindaco
3) RAMPINO Alessardro, Assessore
4) SERINELLI Vittorio, Assessorc
5) TONDO Franca, Assessore
6) ORLANDO Gianpiero, Assessorc

Assenti:

Partecipa il SegetaÌio Comunale, Dott. Paolo PALLAR-A.
Il Prcsidente, esaurito il precedente punîo all'ordiae del giorno pone in discussione I'atgomenro iF
oggetto.

Pareri ai sensi dell'At.49 - D.Lgs. I8/08/2000, N'267

REGOLARITA' TECNIC,AJ Parcre favorevole.

Addì, l91032015

Il Responsabile dj Posizjone
f.to Dott. Domenico Marzo

RECOLARITA' CONTABILE: Pa.ere Favorevole.

Addì, I9l03r015

II Responsabile di Ragioneria
ito Dott. Domenico Marzo



LA GIIJNTA COMITIALE

VISTO la L€gge n. 147 del 27 diceÌnb.e 2013 (l_egge di stabiljra), come modifioara dai D. L. 6
mafzo.
2014 n. 16, che, all'af. l, conlmi 639 e segg. isrjtuisce e disciplina la ruC, imposla Unica
Comunale;

COì{SIDERATO che la ruC si compone delle rre segùenti fanispecie fiburarie: IML, iAzu e
TASI;

CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del sewizio di raccolra e
smaltiúento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la deaenzione a quaisnsi
titolo di
locali o di are€ scoperte, aqualsiasi uso adibite, suscettibiìi di produne dfiùti urbani;

RICHIAMATI in parricolare i seguenri conmi della L€gge rì. 147120131

- il Comma 651, Che ribadisce che il Comune, nella commisurazjone della tarif4 riene Conio
dei C.iteri determìnati ai sensi del DpR 158/1999 (Regolamento re.anre nonne per
l'elaborazione dei metodo nornalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani):

- il comma ó52, che sîabilisce che il Comune nelÌa commisurare la rariffa alle quantita e quahrà
medie o.dharie di rifiuti prodotti per unità dj superficie, in Élazione agli usi e alla tipologia di
atti!irà svolte. nonché al coslo del sen izio dei rifiulr;

- il comma 654, secondo iì quale deve essere assìcumta la copeìtura integale dei Costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccoÌta e smaltimeito deirifiuri;

- il comma 683, secondo il quale iì Consiglio Comunale deve approvarc, €ntro iltermine fìssaro
per l'approvazione del Bilaacio, le tariffe della TARI in conformita al piano Frnanzrano
(P.E.F.) del sewizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differcnziate in ragione deì
settore di attività nonché della ripologja e della desîinazione degli immobili;

VISTO, infine, il Comma 688 secondo cui iì Comune stabilisce le scadenze del pagamento della
TARI, prevedeodo di norma almeno due rate a soadenza s€mestrale;

NTENUTO, nelle more della predisposizione e d€lla successiva approvazione deìRegolameDto
TARI, del P.E.L 2014 e d€lla defiúizione delie tariffe 201j, dover prevedere n.4 mle
coriplessive, di cui D. 3 acconti da versare sulla base delle uriffe vigenti TARI 2014, olrre il
tributo provinciale;

RITENUTO dover definire per l'arno 2015 le seguenri scaderìze di veramento del îributo rn
argomento, come in appresso descritte:

- 1" RATA "acoonto", scadenza 30 Apúle 2015

La scadeiz di vercamento della 1' rata non poîrà comunque essere stabilita prima (rl renra
giomi della ar,renuta pubblicazione sul siro mrnisrcr;ale e ,ul siru *eb istituzionaie;

- 20 RATA "acconto", scadenz 30 GrucNO 2015;

- 3o RATA "acconto", scadenza 30 AGOSTO 201j:



- 4'RATA "saldo/conguaglio,,, scadenza 30 NOVE\4BRE 2015;

STABILITo che la rata di saldo/conguaglio sarà carcolata sulla base de 'importo annuo dovuro
atitoìodi TARÌ2015, tenuto conro delRegoÌanento TARI 20t4. del pEF 20t5 e delte rarifiè
definitive approvate con apposita delibsazione, daì quale saranno scompufari i paganenri delle
rate in acconto;

EVIDENZIATO che il versamento delle suddetre rate dovrà essere effetuato secondo le
disposizioni di cui all'aficolo 17 del deoeto legisiatjvo 9 luglio t99?;

VISTO ilTesto Unioo delle leggi sull'ordidamento degli Entì Locali, D. Lgs. lg agosto 2000, no
26't,

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i paxeri favorevoli in ordine alla regolarità recnica e alla regolarità conrabile, resi aj
sensi dell'art. 49 delD.Lgs.fl" 267/2000;

DELIBERA

Per qua.nto indicato in premessa

- Dl DEFINIRE per l'anno 2015 il vefiamento in numero 4 RATE. con le segu€nli scadenz€i

16 RATA "acconto", scadenza 30 APRILE 2015;

La scadenza di versamento della lo rata Ìron pohà comunque essere stabilita prima di trenÉ
gìomi dalla avwenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionaie;

2o RATA "acconto", scadenza 30 GIUGNO 2015;

3o RATA "ac.cooto", scaderza 30 AGOSTO 20 t 5;

4'RATA "saldo/conguaglio", 30 NOVEMBRE 20Ì5;

-DI STABILIRE che, nelle morc dell'approvazione del regolamento per lapplicazjone del
nuovo Trìbuto TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della detennlnazione deìle rariffe 20ì5, ìe
3 mte itr acconto sa.raJùÌo ca,lcolate sulla base di quanto dowto applicando le tariffe vigend ar
fini TARI 20 1 4, oltre il tributo provinciale;

- Dl PREVEDERE Che la 4' rata (saldo/conguagtio) sarà calcolara sulia base dell.impofto
annuo dowto a titolo di TARI 2015, tenuto conto delle tarifle definitive stabilite con apposlla
delibera dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate ìn acconto;

- Dl DISPORRE, a tuteia del contribuente, la pubbiioazione deiia presente deÌiberazione di
definizione delle rate e delle scadenze, all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale,
almeno trenta giorni pdma della daîa di versanento;

- DI RENDERE la prcsente delibeftzione immediÀîamerlte eseguibile ai sensi dell,art. .3-{,
Comma 4, D- lgs. 2ó7100.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
fto DEL COCO Giovanni

Il Segretario Comunale
f.to Dot1. Paolo PA_LLARA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

si certifica che copia delia presente d€liberazione viene pubblicata in dala odiema all'Albo prerorio

on - line del Comune per resuarvi quindici giomi consecuriridal _ 24 MAfi 20f5 uf -i.Ae\?'Ii

ai sensi dell'art. 124 - comma I -- D. Lgs. n.267/2000.

Torchiarolo 1ì 2 4 lvlAR 7015

La presente deliberaziorìe è stata comunicata ai capigruppo consiliari (An.t25 , D.Lgs.Ìs/8,20ú0.

Nro;;, con nora N. Zfl Z d"l 2 { I'iAR 20i5

[ ] trasmessa alla Prefettura (Art.l35 del - D.Lgs. t8/8D000. N.267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La preset te deliberazione è iliyetuto esecqfiva per:

fXl Dichiarazione di immediara eseguibilita (Art. 1 34 det D.Lgs. n . 26't /2000)

[ ] Deconenza gg.l0 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 D.Lgs. N"267l2000)

Torchiarolo, lì 2 4 MAR 2015

n
(Don. D

del Servizi<r
co MARZO)

COPIA CONFORME

La preseote è COPIA CONFORME atl'originale.

Torchiarolo, 1ì _._
rL FUNll4N4RlO DELEGATo

(Do+PomTico ltt{RzO}t-


