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Oggetto:
RISCOSSIONE IN ACCONTO TARI 2015

L’anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di Marzo ore 21,00

nella sala consiliare.

Previa l’osservanza delle formalità della vigente normativa,vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale. All’appello risultano:

Consigliere

Presente

CARABELLI PIER ROBERTO

X

CARABELLI DANIELA

X

BERTOLETTI MAURIZIO

X

DI BENEDETTO GIUSEPPE

X

FERRARI LUIGI MARIO

X

BERTASSI ROBERTO

X

CUCCULELLI CHRISTIAN

X

Assente

7
Totale
Assiste alla seduta D’ANGELO Dott.FRANCESCO Segretario Comunale.
Partecipa all’adunanza in qualita’ di assessore esterno il Sign. CERRA STEFANO
Presiede il Sig. CARABELLI PIER ROBERTO-Sindaco-il quale sottopone ai presenti la proposta di
deliberazione di cui all’oggetto.

OGGETTO:

RISCOSSIONE IN ACCONTO TARI 2015
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi
:

-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.
CHE relativamente alla Tari i seguenti articoli prevedono :
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la
riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione
del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel
medesimo anno, risulta in essere 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.

DATO ATTO CHE per l’anno 2015 il termine per approvare il bilancio è stato prorogato al 31 5 2015 e che appare
opportuno procederà alla riscossione in acconto della Tari nelle more dell’approvazione delle tariffe per l’anno 2015
sussistendo esigenze di cassa che rendono necessario e opportuno procedere senza indugio
DATO ATTO CHE con delibera 14 del 9/5/2015 il Consiglio Comunale deliberava per il 2014 la riscossione in acconto
della Tari in tre scadenze e ritenuto di reiterare il provvedimento
RICORDATO CHE Con la nota prot. n. 5648 del 24/3/2014 il Dipartimento delle Finanze aveva affermato che i comuni
potevano riscuotere la TARI in acconto sulla base degli importi versati nel 2013. Per quanto riguarda invece il nuovo
prelievo sui rifiuti - la TARI - il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. n. 16/2014, attribuisce
ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI. In tale contesto non
emerge alcuna necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base
delle somme corrisposte l’anno precedente, come indicato nella circolare n. 1/DF del 2013, essendo il comune,
nell’esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI. Pertanto,
conclude il MEF, il comune - anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e
prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconto sulla base degli importi versati
nell’annualità precedente.

RITENUTO pertanto di procedere alla riscossione mediante acconti della Tari per l’anno 2015 sulla falsariga di quanto
avvenuto nel 2014 e quindi come segue :
PRIMA RATA ACCONTO pari al 40 per cento di quanto dovuto dal contribuente nel 2014 a titolo di tari entro il 16 Giugno
2015
SECONDA RATA ACCONTO pari al 40 per cento di quanto dovuto dal contribuente nel 2014 a titolo di tari entro il 16
Settembre 2015
TERZA RATA SALDO conguaglio entro il 16 Dicembre 2015 calcolata in base a quanto effettivamente dovuto in base alle
tariffe 2015 Tasi deliberate dal Consiglio Comunale e in base ai pagamenti effettuati a titolo di acconto

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili di servizio

con voti 5 favorevoli e 2 astenuti minoranza
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di procedere alla riscossione mediante acconti della Tari per l’anno 2015 come segue :
PRIMA RATA ACCONTO pari al 40 per cento di quanto dovuto dal contribuente nel 2014 a titolo di tari entro il 16 Giugno
2015
SECONDA RATA ACCONTO pari al 40 per cento di quanto dovuto dal contribuente nel 2014 a titolo di tari entro il 16
Settembre 2015
TERZA RATA SALDO conguaglio entro il 16 Dicembre 2015 calcolata in base a quanto effettivamente dovuto in base alle
tariffe 2015 Tari deliberate dal Consiglio Comunale e in base ai pagamenti effettuati a titolo di acconto

3)di adottare successivamente le nuove tariffe Tari per l’anno 2015
4)di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del comune nonché per estratto nei locali pubblici

5)di dichiarare con separata votazione unanimità l’immediata eseguibilità

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza amministrativa ai sensi D.L. 174/2012
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
F.to D’Angelo dr.Francesco

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e attestazione copertura
finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi
T.U. 267/00.
IL FUNZIONARIO RESP.DEL SERVIZIO
RAGIONERIA
F.to Role’ Sara Maria

-----------------------------------

-----------------------------------

Letto,firmato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Carabelli Pier Roberto

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco

-----------------------------------

---------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno 03/04/2015 rimanendovi
per 15 gg. consecutivi a tutto il 18/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del
18.08.2000 e della legge 69 del 18 6 2009 articolo32.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to D’Angelo Dott. Francesco
----------------------------------¨ ORIGINALE della Deliberazione
ý COPIA CONFORME alla Deliberazione,per uso amministrativo
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
Addì _03/04/2015____
---------------------------------UFFICIO INCARICATO DELL’ESECUZIONE
¨ Ufficio Segreteria
¨ Ufficio Ragioneria
¨ Ufficio Vigili
¨ Ufficio Servizi Sociali

¨ Ufficio Tecnico
¨ Ufficio Servizi Esterni
¨ Ufficio Staff
¨ Ufficio Anagrafe Elettorale

¨ Ufficio Tributi
¨ ________________

ATTO DA INVIARE A :
¨ PREFETTURA DI PAVIA

¨ CAPIGRUPPO

¨ _________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
¨ per decorrenza del termine di cui all’art.134,comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
D’Angelo Dott. Francesco
---------------------------------

