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DETERMINAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2015 PROVVEDIMENTI

COPIA
Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario

L’anno duemilaquindici addì ventidue
del mese di maggio alle ore 12:45
nella Residenza Municipale
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Cognome e Nome
Dott. Mariano SAVASTANO
N. ...........................Reg. Pubbl.
Referto di pubblicazione

Con l’assistenza del Segretario Comunale Saragò Dott.ssa Francesca;

(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)

Certifico io Segretario
Comunale su conforme
dichiarazione del messo che
copia del presente verbale è
stata pubblicata il giorno
03/06/2015 all'albo pretorio
ove rimarrà esposta per 15
giorni consecutivi
Addì, 03/06/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Saragò

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale,
ai sensi ed in conformità dell’art. 41 del D. Lgs n° 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON i poteri del Consiglio Comunale;
PREMESSO che con la Legge 27 dicembre 2014, n, 147 (Legge di Stabilità 2015), art.1,
commi dal 639 al 705, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC e ha introdotto dal 1°
gennaio 2014 la nuova Tassa sui Rifiuti TARI sostitutiva dei precedenti prelievi applicati
sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che dispone di
confermare, anche per l’anno 2015, l’attuale struttura dei tributi comunali basata
sull’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle tre componenti IMU, TASI e TARI;
VISTO che con delibera del Commissario Straordinario del 26/09/2014 n. 26, è stato
approvato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C.- TARI (tassa
sui rifiuti);
RILEVATO che il richiamato Regolamento Comunale all’art. 20 – comma 3 - stabilisce: ”Il
versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 31 maggio, 30 settembre
e 30 novembre”;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 della Legge 147/2013, 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 del Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale, a norma delle leggi vigenti in materia;
PRESO ATTO che in data 16 marzo 2015 è stato firmato il Decreto Ministeriale che
differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da
parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, precedentemente disposto con D.M. del 24 dicembre 2014;
PRESO ATTO che con Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 è stato ulteriormente
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dal 31
marzo al 30 luglio 2015;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e
integrazioni, il quale prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termini innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
CONSIDERATO, nelle more dell’approvazione del piano finanziario P.E.F. e delle tariffe
TARI relative all’anno 2015, opportuno stabilire di procedere alla riscossione della rata in
acconto, alla fine del mese di GIUGNO nella misura di 1/3 sulla base delle tariffe vigenti ai
fini della “TARI 2014” per far fronte alle spese effettive già sostenute per l’espletamento
del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo sin da ora che l’ulteriore rata di acconto e la
rata a saldo saranno calcolate sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015 a
seguito della definizione delle nuove tariffe, detraendo il versamento effettuato a titolo di
acconto;

VISTO per quanto concerne la regolarità tecnica l’allegato parere favorevole del
Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO per quanto concerne la regolarità contabile l’allegato parere favorevole del
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147;
VISTA la Legge 23/12/2014, n. 190;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1) DI STABILIRE, nelle more dell’approvazione del piano finanziario P.E.F. e della
determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2015, di procedere alla riscossione della
rata a titolo di acconto per l’anno 2015, sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARI
nell’anno 2014, calcolata nella misura di 1/3 del tributo dovuto, entro la fine del mese di
GIUGNO del corrente anno;
2) DI DARE ATTO che, ad avvenuta approvazione delle tariffe TARI 2015, il soggetto
passivo dovrà versare l’ulteriore rata di acconto e la rata a saldo calcolate sulla base
dell’importo annuo dovuto a seguito della definizione delle tariffe suddette, al netto
dell’acconto di cui al presente provvedimento, fatti salvi i casi in cui il valore
dell’acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l’ente provvederà al
rimborso.

Successivamente
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del
18.08.2000
Parere tecnico:
( x ) Nulla da rilevare

data 22/05/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Cristina Lampugnani
________________________

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Mariano Savastano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Francesca Saragò

(*)…………………………………
(*)…………………………………
________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 03/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.
in data _________________ .

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Francesca Saragò
______________________

