Comune di
SAN ROMANO IN GARFAGNANA
Provincia di Lucca

COPIA
DELIBERAZIONE N. 9
in data: 29.04.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE DELLE RATE
DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di aprile alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All'appello risultano:
MARIANI Pier Romano
ROCCHICCIOLI Roberto
MASINI Laura
MERLINI Fabio
BRAVI Anna Lisa
FERRARINI Aldo
VANNI Edoardo
CECCHI Giuseppe
DE LUCIA Gerry
MATERINI Marco
SATTI Paolo
BENIGNI Giuseppe
LANDUCCI Antonio
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Totale presenti 10
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Urzo Luisa il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariani Pier Romano nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. 9 del 29.04.2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) costituita da tre diversi
tributi fra cui il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), disciplinato dall'articolo 1, commi 641 e seguenti della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e, conseguentemente, a partire dalla stessa data,
non è più applicabile la previgente TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili) applicata
nell’anno 2013;
Viste le successive norme e nello specifico il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 che con gli articoli 1 e 2
ha apportato alcune modifiche alla disciplina della TARI;
Richiamata la nota del Ministero delle Finanze prot.5648/2014 con la quale il dipartimento rileva: “che nel
nuovo quadro delle regole i Comuni hanno un unico obbligo esplicito, quello di prevedere per la TARI (e la
TASI) almeno due rate (anche in date diverse per i due tributi) a distanza di sei mesi l'una dall'altra.
Soddisfatta questa condizione, non esisterebbero altri vincoli sulla disciplina delle rate, e per chiedere acconti
fondati sui parametri 2013 non serve nemmeno una norma esplicita....”
Preso atto che è intenzione dell’Amministrazione avvalersi della facoltà già concessa ai Comuni, per l’anno
2013, dall’articolo 10, comma 2, punto b) del D.L. 35/2013 in materia di TARES;
Atteso che, al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata, nelle more della definitiva approvazione
del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2014 ed anche in considerazione dei
costi da sostenere direttamente dell’Ente nel corso dell’esercizio finanziario 2014, è volontà
dell’Amministrazione comunale addebitare sulla prime due rate di acconto in riscossione il 60,00% del costo
derivante dal piano finanziario TARES 2013, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del
19.08.2013 ed ammontante complessivamente ad € 371.601,00;
Dato atto che con l’Amministrazione intende fissare in numero tre rate complessive il versamento del nuovo
tributo comunale sui rifiuti (TARi) con le seguenti modalità e scadenze:

PRIMA RATA:
scadenza 30.07.2014
pari al 30% del costo imponibile derivante dal piano finanziario TARES 2013;
SECONDA RATA:
scadenza 30.09.2014
pari al 30% del costo imponibile derivante dal piano finanziario TARES 2013;
TERZA e ultima RATA:
scadenza 30.11.2014 dovuta a titolo di TARI 2014, scomputando quanto già versato dai
contribuenti con le prime due rate di acconto;
Preso atto che l’attività amministrativa legata all’espletamento delle incombenze necessarie a dare seguito
alla presente deliberazione vengono svolte direttamente dall’ente, ivi compresa la fase di riscossione;

considerato che trattasi di atto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art. 38 comma 5, del
T.U.O.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Visti:
il DPR 158/99;
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014;
la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014;
la normativa vigente in materia;
all’unanimità
DELIBERA

1. DI AVVALERSI della facoltà concessa ai Comuni relativamente alla possibilità di richiedere ai contribuenti
un acconto sul nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) così come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con
nota prot. 5648/2014;

2. DI STABILIRE, al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata nelle more della definitiva
approvazione del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2014 anche in
considerazione dei costi da sostenere direttamente dell’Ente nel corso dell’anno 2014, due rate di acconto in
riscossione pari al 60,00% del costo derivante dal piano finanziario TARES 2013, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 22 del 19.08.2013 ed ammontante complessivamente ad € 371.601,00;
3. DI DEFINIRE, per l’anno 2014, in numero 3 (tre) rate complessive, il versamento del nuovo tributo
comunale sui rifiuti (TARI) con le seguenti modalità e scadenze:

PRIMA RATA:
scadenza 30.07.2014
pari al 30% del costo imponibile derivante dal piano finanziario TARES 2013;
SECONDA RATA:
scadenza 30.09.2014
pari al 30% del costo imponibile derivante dal piano finanziario TARES 2013;
TERZA e ultima RATA:
scadenza 30.11.2014
dovuta a titolo di TARI 2014
scomputando quanto già versato dai contribuenti con le prime due rate di acconto
4. DI DARE ATTO che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa
ambientale pari al 4,00%;
6. DI DARE ATTO che la gestione del tributo comprensiva della riscossione sarà attribuita direttamente
all’ente;
all’unanimità DICHIARARE attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.

Proposta di deliberazione di C.C 17 del 23.04.2014

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49
comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SETTORE AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO-FINANZIARIO

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE DELLE RATE DI VERSAMENTO
PER L'ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA in quanto la proposta di deliberazione
formalizzata col presente atto è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

San Romano in Garfagnana, 23.04.2014

IL RESPONSABILE DELSETTORE
AMMINISTRATIVO ED ECONOMICOFINANZIARIO
f.to Milena Coltelli

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariani Pier Romano

F.to D'Urzo Luisa

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul sito informatico del Comune di San Romano (www.comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it) in
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009 nr. 69.
Addì, 02.05.2014
IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE
Firmato Coltelli Milena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del Comune (www.comune.sanromano-in-garfagnana.lu.it) il giorno 02.05.2014 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al giorno
17.05.2014 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 02.05.2014
IL RESPONSABILE DELL’ALBO ON-LINE
F.to Coltelli Milena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs267/00:
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .

) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 29.04.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'Urzo Luisa

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 02.05.2014
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AMM.VO
ED ECONOMICOFINANZIARIO
Rag. Milena Coltelli
_______________________________________________________________________________________

