Comune di CAVAGNOLO Provincia di TORINO
_______________

_______________

Deliberazione in copia del Consiglio Comunale
N. 21 del reg.
data 10.06.2014

OGGETTO: Determinazione numero rate di pagamento del tributo TARI e
relative scadenze anno 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno dieci

del mese di giugno, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze

consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano
all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CORSATO

MARIO

X

GAVAZZA

ANDREA

X

OGGERO

MAURO

X

D’ANNA

LUCIANO

X

ZATTARIN

FRANCO

X

BALZOLA

SABRINA

X

SESIA

ROBERTO

X

Assegnati n. 7
In carica n. 7

CONSIGLIERI

Risultano assenti i signori consiglieri: =
Risulta presente l’Assessore esterno Ponzetti Maria Angela

Presenti Assenti

Presenti n. 7
Assenti n. =

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
– presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco;
–

partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta.

–

La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto in ordine alla:
Regolarità tecnica del responsabile del servizio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUSA Rag. Bianca
Regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUSA Rag. Bianca
Il Sindaco relaziona l’argomento in oggetto. Interviene il capogruppo di Minoranza Balzola Sabrina.
Interventi e repliche sono riportati nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 10/06/2014 che si conserva agli
atti ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.267/2000
Premesso che:
- il comma 639, art. 1 della L. 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità), ha istituito l’imposta unica
comunale, a far data dal 1° gennaio 2014, disciplinando, fra l’altro, la Tassa sui rifiuti –TARI quale
componente dell’imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l’applicazione della Tassa sui rifiuti TARI è disciplinata dal comma 641 al comma 668 dell’art.1,
Legge n. 147/2013;
- il comma 704 dell’art. 1, Legge 27/12/2013, n.147 ha abrogato l’articolo 14 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il
quale era stato istituito il tributo sui rifiuti e servizi (Tares).
- la nuova tassa sui rifiuti TARI opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa
Tares;
Presa visione:
- della deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 15/05/2014 con la quale si è proceduto ad approvare il Regolamento per
l’applicazione dell’imposta unica comunale –IUC-.
- della deliberazione del Consiglio Comunale n.19 adottata in data odierna, con la quale si è proceduto ad approvare il piano
finanziario per il tributo comunale TARI
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
adottata in data odierna, con la quale si è proceduto ad approvare le tariffe
domestiche e non domestiche del tributo TARI per l’anno 2014
Presa visione dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare
del comma 688 in materia di TARI, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, il quale prevede
che: “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;”
Appurato pertanto che la norma appena richiamata attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il
numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, con il presente atto deliberativo le scadenze di versamento della TARI e le modalità di
versamento e riscossione medesimo;
Visto il decreto legge n.16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”;
Constatato che, in funzione del comma 683, art. 1, della Legge più volte citata n. 147/2013, il
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al
Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Dato atto che il termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali (già
rinviato con D.M. 13/02/2014 dal 28 febbraio al 30 aprile 2014) è stato ulteriormente prorogato con Decreto del Ministro dell’Interno
29/04/2014 al 31 luglio 2014.
Considerato che l’Amministrazione comunale provvede a gestire la riscossione della TARI in forma diretta come da regolamento di
approvazione della IUC
Ritenuto opportuno stabilire che la TARI venga riscossa in n. 3 rate di pari importo scadenti al:
prima rata
16 settembre 2014
seconda rata
16 novembre 2014
terza rata
16 febbraio 2015
con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.
Visto il vigente Statuto Comunale ed il D.Lgs. n.267/2000
Con votazione effettuata in forma palese che dà il seguente risultato :
Presenti n.
7
Votanti n.
7
voti favorevoli n. 7
Voti contrati n. 0 astenuti n. 0
DELIBERA
1) di approvare la premessa narrativa;
2) di stabilire che la riscossione della TARI avvenga in tre rate di pari importo scadenti :
•
•
•

prima rata
seconda rata
terza rata

16 settembre 2014
16 novembre 2014
16 febbraio 2015

con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della seconda rata.
3) di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato direttamente al Comune di Cavagnolo mediante bollettino di conto
corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D.L. 241/1997 (F24)
4) di dare atto che viene rispettato il limite previsto dall’art. 1, comma 688 che prescrive, come unico vincolo da osservare
nell’esercizio della propria potestà regolamentare, la determinazione di almeno due rate a scadenza semestrale
5) di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze,
all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti n. 7
Votanti n. 7
Astenuti n. 0
Voti favorevoli n. 7
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 Tuel.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CORSATO Mario

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
– che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune il giorno 20/06/2014,
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla residenza comunale, lì 20/06/2014
Il Segretario Comunale
Timbro

.....................................................................................................................

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

...................................................................
________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
– è divenuta esecutiva il giorno ........................................................., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
-è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì .........................................................
Il Segretario Comunale
.....................................................................................................................

GAMBINO Dott.ssa Rosetta

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 20/06/2014
Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa Rosetta

Firma autografa su originale conservato presso il Comune

