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L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORTIGIANI PIER LUIGI P TOSI MASSIMO P

   Parodi Giuliano
CECCHI MARCO

DONNOLI SIMONE P DELL'AGNELLO LUCA P

A BALESTRACCI MATIA

CARDINALE ROSALBA P MANNARI VALENTINA P

P
P

MAGAZZINI ROBERTO P

PARENTI CLAUDIO

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor Parodi Giuliano in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signor Gigoni Roberta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli

scrutatori nelle persone dei Signori:

SALVADORI GIULIA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

P LOLINI FRANCESCO A

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  19   Del  30-03-17

Oggetto: TARIFFE  TARI ANNO 2017 - MODIFICA REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE  1: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA DATE
SCADENZE BOLLETTE.



All'inizio della seduta il Sindaco proprone l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna,  della
proposta di delibera relativa alla Modifica del Regolamento per l'applicazione della IUC, parte I TARI,
per la modifica delle date di scadenza delle bollette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la richiesta del Sindaco;
VISTA la proposta;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

l'inserimento nell'Odg della seduta odierna della proposta di delibera n. 21  di Modifica del Regolamento
per l'applicazione della IUC, parte I TARI.

Il capogruppo di Suvereto Protagonista dichiara l'astensione del proprio gruppo, non essendoci stato il
tempo per poter  proporre eventuali osservazione o proproste.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24/07/2014 e s.m.i., è stato approvato il
Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI e che  in particolare all'art. 19 punto 2 "
Versamenti" detta disposizioni in merito alle scadenze di versamento ;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi
ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade
pubbliche;
- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo
riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano
finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC)
nonché i costi d’uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola
ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi
diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi
di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2017, di cui si richiama integralmente il
contenuto , ad oggetto " Approvazione tariffe TARI anno 2017", con la quale si stabilivano le scadenze di
pagamento della TARI per il 2017 nelle date del 16 Maggio, 18 Settembre e 18 Dicembre.

Considerato che, per esigenze organizzative, si ravvisa la necessità di modificare le scadenze di
pagamento e nello specifico occorre aggiungere un'ulteriore scadenza a quelle di cui al capoverso sopra.

Ritenuto quindi di modificare il punto 2 dell'art. 19 "Versamenti" del Regolamento per l'applicazione
dell'imposta unica comunale (IUC) parte 1: tassa sui rifiuti (TARI),  riformulandolo  nel modo seguente:
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate con scadenza deliberata ogni anno dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Il Consiglio si riserva di modificare il numero delle
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rate a seconda delle contingenze legate ai piani finanziari della TARI.  E' possibile il pagamento in
unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

Stabilito che le scadenze aggiornate per il pagamento della TARI 2017 risultano quindi le seguenti:
- 16 Maggio 2017;
- 16 Luglio 2017;
- 18 Settembre 2017;
- 18 Dicembre 2017.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

Con 8 voti favorevoli espressi in forma palese e n. 3 astenuti (Tosi, Dell'Agnello e Mannari)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) di modificare il punto 2 dell'art. 19 "Versamenti" del Regolamento per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC) parte 1: tassa sui rifiuti (TARI),  riformulandolo  nel modo seguente:
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate con scadenza deliberata ogni anno dal Consiglio
Comunale in sede di approvazione delle tariffe. Il Consiglio si riserva di modificare il numero delle
rate a seconda delle contingenze legate ai piani finanziari della TARI.  E' possibile il pagamento in
unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata.

3) di stabilire che le scadenze aggiornate per il pagamento della TARI anno 2017 sono le seguenti:
- 16 Maggio 2017;
- 16 Luglio 2017;
- 18 Settembre 2017;
- 18 Dicembre 2017.

4) di prendere atto che la modifica al predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

5) di dare mandato al Responsabile del Tributo di inserire la presente deliberazione nell’apposita sezione
del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, nonché sul sito del Comune di Suvereto.

Il presente atto, con separata ed unanime votazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'invio delle bollette.
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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

TARIFFE  TARI ANNO 2017 - MODIFICA REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE  1: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - MODIFICA DATE

SCADENZE BOLLETTE.

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione ex
art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 30-03-17 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 30-03-17 Il Responsabile
F.toBIANCHI VANIA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 30-03-2017 - Pag. 4 - Comune di Suvereto



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
F.to Gigoni Roberta F.to Parodi Giuliano

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Suvereto ai sensi di legge.
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