COPIA

Comune di Piazza al Serchio
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

ATTO N.

31

DEL

20.05.2015

OGGETTO: DEFINIZIONE SCADENZE E TARIFFE TARI ACCONTO ANNO 2015

L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di maggio alle ore 17.00 nella sala
del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:
Cognome Nome
FANTONI PAOLO
VANNI GIAMPIERO
BECHELLI ALDO
SATTI GIOVANNI

Presenze
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti 3
Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale DOTT. MARCO PETRI.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
“ LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE l’art. 1 comma 639 della legge 27/12/2013 n. 147 (Disposizione per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2014), ha disposto
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte entrate:
1. IMU - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di
immobili escluse le abitazioni principali;
2. TASI – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunale;
3. TARI – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha
stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art.1 della legge n.
147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):
1. Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta unica comunale);
2. Commi da 641 a 668 TARI (Componente tributo servizio rifiuti);
3. Commi da 669 a 681 TASI (Componente tributo servizi indivisibili);
4. Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI)
VISTO:
-

-

il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett.b, convertito in Legge il
10/04/2014 n.68 che recita: “…omissis… il Comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale”;
l’art. 1 comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. n.
16/2014, che attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le
scadenze e il numero delle rate della TARI;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 5648 del 24/03/2014, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha consentito ai comuni di stabilire di riscuotere il tributo nelle more dell’approvazione
della delibera regolamentare di disciplina della TARI, prevedendo il versamento di acconti sulla
base degli importi versati nell’annualità precedente;
VISTO il Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
30/04/2014, esecutiva, che disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI);
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2015 con la quale si è provveduto ad
approvare il Piano Finanziario per la determinazione del Tributo Comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno
2014;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/04/2015 con la quale si è provveduto ad
approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014, determinando altresì il
numero di rate e la data di scadenza delle stesse;
DATO ATTO CHE, ai sensi del vigente Regolamento Comunale IUC, “il comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
CONSIDERATO che, ai sensi del richiamato art. 1 comma 688 della legge di stabilità 2014, il
versamento per la componente TARI (compreso il 4% del tributo provinciale) è effettuato secondo
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
CONSIDERATO che il Comune per l’anno 2015 deve rispettare la copertura del 100% dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
RAVVISATA la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per l’anno
2015 prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
RITENUTO necessario, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per
il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e nelle more e della
predisposizione e della successiva approvazione del Piano Finanziario per l’anno 2015 e
dell’approvazione delle tariffe, dover procedere alla riscossione in acconto della TARI 2015 nella
misura del 60% dell’importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzione e agevolazione previste per la
TARI anno 2014, oltre al tributo provinciale e considerando per le utenze la situazione anagrafica
alla data dello 01/01/2015;
VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 23/01/2015 ad oggetto: “Peg provvisorio 2015”
VISTA la deliberazione G.C. n.32 del 24/04/2015 ad oggetto: “Nomina funzionario responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;
VISTA la risoluzione n. 45/E del 24.04.2014 dell’Agenzia delle Entrate ad oggetto: “Istituzione dei
codici tributo per i versamenti tramite mod. f24 della tassa sui rifiuti TARI”
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 (GU Serie Generale n.67 del 21-32015), il quale stabilisce che, per l’anno 2015 è differito al 31 maggio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
VISTO altresì il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, in corso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, con quale decreta un ulteriori differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2015 degli enti locali al 30 luglio 2015;
RITENUTO, nelle more della suddetta approvazione, urgente e improrogabile assicurare al Comune
la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione
dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, mantenendo la previsione del versamento in tre rate ma
per il 2015 di disporre le scadenze delle rate nel seguente modo:
- in acconto: 30 giugno e 31 agosto, pari al 30% ciascuna dell’importo calcolato sulla
base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa dei rifiuti e servizi dovuta per
l’anno 2014;

-

a saldo (conguaglio): 31 ottobre, con le tariffe 2015 rideterminate a seguito
dell’approvazione del piano finanziario 2015 per il servizio di gestione rifiuti;

DATO ATTO CHE il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente;
VISTA la L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
VISTO Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate, la riscossione del tributo TARI nei termini di seguito indicati:
- in acconto: 30 giugno e 31 agosto, pari al 30% ciascuna dell’importo calcolato sulla
base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa dei rifiuti e servizi dovuta per
l’anno 2014;
- a saldo (conguaglio): 31 ottobre, con le tariffe 2015 rideterminate a seguito
dell’approvazione del piano finanziario 2015 per il servizio di gestione rifiuti;
2. Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, almeno
trenta giorni prima della data di versamento;
3. Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.00 n. 267. “

VISTI gli allegati pareri favorevoli alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

DELIBERA

-DI APPROVARE la soprariportata proposta di deliberazione;
-DI dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000.
-DI trasmettere copia del presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto
come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Dr. PAOLO FANTONI
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MARCO PETRI
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il
giorno
ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.
Piazza al Serchio lì

L’Addetto
All’Albo Pretorio
F.to Gherardi Enzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Piazza al Serchio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare,
nei successivi 10 giorni dall’avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il _____________.
Piazza al Serchio lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARCO PETRI
________________________

