
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

RUDI FRASSINETI Vice-Sindaco P

Presente/Assente

TARI ANNO  2016- DETERMINAZIONE DELLE RATE E RELATIVE
SCADENZE

MARZIA GENTILINI Assessore Esterno P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  15   Del  11-02-2016

TOMMASO TRIBERTI

SILVIA RAVAIOLI Assessore Esterno A

Sindaco

Partecipa il segretario Comunale Dott.ssa Zarrillo Antonia, incaricata della redazione del

presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Sindaco Sig. TRIBERTI TOMMASO assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

P

L'anno  duemilasedici e questo  giorno  undici del mese di febbraio in Marradi nella

Residenza Municipale, presso la Sala delle Adunanze, alle ore 15:30,

All’appello risultano:

Oggetto:



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta presentata dal responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato ed allegata
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTI gli allegati pareri resi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento,
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio e dal Ragioniere Comunale, ai sensi dell’art. 49
del  T.U.E.L. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa ed accertata nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta del Responsabile del Servizio avente l’oggetto sopraindicato1.
ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO altresì  che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il2.
presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I
ricorsi sono alternativi;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione,3.
espressa ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto:TARI ANNO  2016- DETERMINAZIONE DELLE RATE E RELATIVE
SCADENZE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
l’art. 1 c. 639 della L. 27.12.2013 N° 147 recante: “ Disposizioni per la-
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014) il quale stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2014 in tutti i Comuni
del territorio nazionale l’entrata in vigore della IUC – Imposta Unica Comunale
che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
d’immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro, collegato all’erogazione
e fruizione di servizi comunali”;

la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie IMU (Imposta-
Municipale Propria), TARI (Tassa per lo smaltimento rifiuti) e TASI (Tributo
Servizi Indivisibili) e che la TARI è la tassa destinata a finanziarie i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

con l’art. 1 comma 704 della citata legge 147/2013 viene abrogato a decorrere-
dall’1.1.2014 l’art. 14 del D.L. 201/2011 disciplinante la  TARES;

VISTO l’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 06.03.2014 N° 16 il quale stabilisce che per
l’anno 2014 “ Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ consentito il pagamento in una
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

VISTA la delibera G.C. N°3 del 19.01.2015 con la quale è stato nominato
Funzionario Responsabile della IUC la dr.ssa Antonia Zarrillo;

VISTA la delibera C.C. N. 31 dell’11.07.2014 con la quale è stato approvato il
regolamento per la disciplina della Tari da ultimo modificato con delibera C.C. N°47
del 22.07.2015 che all’art.16 comma 2 prevede che la tassa è liquidata in rate
comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs 1992/504 che verranno stabilite
annualmente con apposito provvedimento dell’Amministrazione Comunale;

VISTA la delibera C.C.N°48 del 22.07.2015 con la quale è stato approvato il piano
finanziario riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani e sono state approvate
le tariffe della TARI per l’anno 2015;

VISTO il decreto Ministero dell’Interno dell’Interno del 28.10.2015 integrato con
decreto del 09.11.2015 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del
bilancio  di previsione al 31.03.2016;

CONSIDERATO che non sono state ancora approvate le tariffe TARI per l’anno
2016;

VISTO  l’art. 1 comma 688 della legge 147/2013 modificato dall’art. 1 comma 1 lett b)
del D.l. N.16/2014 così come convertito con legge 2.05.2014 N. 68 il quale prevede
che il Comune fissi le scadenze di pagamento della TARI stabilendo di norma almeno
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due rate a scadenza semestrale e consentendo il pagamento della TARI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

DATO ATTO che:
il versamento della TARI può essere eseguito secondo le disposizioni di cui-
all’art. 17 del D.lgs N. 241/1997 mediante F24 ovvero, tramite bollettino di
conto corrente postale o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

l’art. 1 comma 691 della legge  147/2013 così come sostituito dal D.L. 16/2014-
convertito in legge 2.5.2014 N. 68 il quale prevede che i Comuni possono in
deroga all’art. 52 del D.lgs 446/1997 affidare fino alla scadenza del relativo
contratto la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai
soggetti ai quali alla data del 31.12.2013 risulta affidato il servizio di gestione
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all’art. 14 del D.L.201/2011 (TARES);

RICHIAMATA la delibera C.C. 47  del 22.07.2015 con la quale è stata affidata la
riscossione della TARI per l’anno 2015 alla Ditta Hera S.p.A;

ATTESO che è intendimento dell’Amministrazione affidare la riscossione del tributo
alla Ditta Hera  S.p.A anche per l’anno 2016;

RICHIAMATO il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dir.
Legislazione Tributaria e federalismo fiscale – Ufficio XII Prot. 5648 del 24.03.2014
avente ad oggetto “ Tassa sui rifiuti (TARI) – Acconto. Quesito secondo cui “…il
comma 688 attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire le scadenze e il numero
delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un
numero minimo di due rate semestrali” e che pertanto “… non emerge la necessità di
introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti
sulla base delle somme corrisposte l’anno precedente….(omissis) …essendo il
Comune nell’esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le
modalità di riscossione della TARI”;

PRESO ATTO quindi che nelle more  della determinazione delle tariffe per l’anno
2016 sono ammessi acconti calcolati sulla base di quanto pagato dai contribuenti
nell’anno 2015 per la tassa sui rifiuti (TARI);

EVIDENZIATO che per far fronte al sostenimento delle spese per il servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti, al fine di disporre delle necessarie entrate di
cassa ed evitare rischi di liquidità, si ritiene opportuno procedere con la riscossione di
N. 2 acconti calcolati sulle competenze quadrimestrali 2015  e ad una rata di saldo a
conguaglio calcolato con le tariffe definitive 2016;

RITENUTO pertanto dover determinare il pagamento della TARI per l’anno 2016 in
tre rate con scadenza 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre dando atto che le
prime due rate saranno calcolate in acconto sulle competenze quadrimestrali 2015 e
che la rata di saldo sarà emessa con scadenza 30 novembre con la quale sarà
determinato il conguaglio sulla base delle tariffe 2016 detraendo le rate di acconto;



COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

DELIBERA DI GIUNTA n.15 del 11-02-2016 Comune di Marradi

Pag. 5

RILEVATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.lgs
30.12.1992 N° 504 applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull’importo del tributo;

RITENUTO altresì opportuno rinviare a successivi atti in sede di approvazione del
bilancio di previsione ogni ulteriore determinazione in materia di TARI ai sensi di
legge e per quanto di competenza;

DATO ATTO che la TARI anche per l’anno 2016 verrà riscossa per il tramite della
ditta Hera S.p.A  affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

VISTO il D.lgs 267 del 18.08.2000;

PROPONE

DI APPROVARE per i motivi di cui in premessa che espressamente si1.
richiamano, l’indirizzo di avvalersi della facoltà di affidare l’emissione e la
riscossione delle rate della TARI per l’anno 2016 all’attuale gestore del
servizio rifiuti HERA S.p.A ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 691
della legge 147/2013 in deroga all’art. 52 del D.lgs 446/1997 e succ. mod e int;

DI DETERMINARE in numero tre rate la riscossione della TARI che il gestore2.
HERA  S.p.A è autorizzato ad emettere e riscuotere per conto del Comune di
Marradi con scadenza di pagamento 31 maggio, 31 agosto  e 30 novembre
dando atto che  le prime due rate saranno calcolate in acconto sulla base delle
competenze quadrimestrali  2015 e con la rata del 30 novembre sarà
determinato il conguaglio sulla base delle tariffe 2016 detraendo le rate di
acconto, da  effettuare mediante  (F24) ovvero secondo le modalità consentite
dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari o postali;

DI DARE ATTO che ad avvenuta approvazione della proposta, la3.
deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 15
D.L. 6 dicembre 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011 N. 2014;

DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente4.
eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D.lgs 267 del 18.08.2000.
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f.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

Il sottoscritto, responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1
Dlgs 267/2000,  ESPRIME  PARERE  Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione

 

Oggetto:

Marradi, lì   11-02-2016
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Il Responsabile del servizio
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F.to Rag. MARA IERPI

F.to Dott.ssa Zarrillo Antonia

________________________________________________________________________
VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è eseguibile al momento della sua adozione ai sensi dell’art.134,
comma 4 della Legge n.267/00.

Segretario Comunale

Marradi,  25-02-2016 Responsabile Servizio Affari Generali

__________________________________________________________________________

VISTO l’art n. 107, comma 3,  e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e
sottoscritto.

F.to Rag. MARA IERPI

Marradi,  25-02-2016 Responsabile Servizio Affari Generali

Sindaco
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F.to  TRIBERTI TOMMASO


