COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 30/07/2015Nr. Prot. 11869

TARI 2015 PROROGA DETERMINAZIONE SCADENZA 1° RATA.

Nr. Progr.
Data

237
28/07/2015

Seduta NR.

55

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 15:15 convocata
con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

BARBETTI RUGGERO
GELSI ANDREA
CARDELLI LEONARDO
DELLA LUCIA CLAUDIO
FORESI SILVIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 4

Presente

S
S
S
S
N

TOTALE Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:
FORESI SILVIA

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA.
In qualità di SINDACO, il DOTT. BARBETTI RUGGERO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine
del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
CHE il comma 4 dell'art. 1 della 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 modificazioni,
nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 con il quale era stata istituita la TARES;
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 3 settembre 2014, esecutiva ai sensi di
legge, é stato istituito il tributo comunale sui rifiuti (TARI), finalizzato alla copertura dei costi
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, ed é stato approvato il
relativo Regolamento;
RILEVATO che la suddetta Legge 147/2013 all'art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a
fissare la scadenza ed il numero delle rate di versamento, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e, con riferimento alla TARI, in modo anche differenziato;
RICHIAMATO l'art. 17 del Regolamento TARI, il quale prevede, al punto 2, che sia la Giunta
Comunale a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo consentendo di
norma tre rate scadenti il giorno 31 dei mesi di Luglio, ottobre e dicembre;
PRESO ATTO del differimento al 30 Luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2015 degli Enti Locali come da Decreto del Ministro dell'Interno del 13 Maggio 2015;
RAVVISATA la necessità, nelle more della suddetta approvazione, al fine di agevolare i
contribuenti ad assolvere in modo corretto gli obblighi fiscali,e per non creare accavallamenti con
altre scadenze di legge, ed anche a seguito dell'applicazione dei nuovi principi di contabilità
finanziaria potenziata, di confermare il versamento in tre rate di cui le prime due in acconto, e la
terza a saldo che terrà conto delle eventuali modifiche della tariffa al servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti;
RITENUTO, allo scopo di introitare con sollecitudine risorse necessarie per il finanziamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di procedere alla riscossione in acconto della
TARI 2015, per le prime due rate, nella misura del 35% ciascuna dell'importo dovuto sulla base
delle tariffe, riduzioni e agevolazioni previste per la TARI dell'anno 2014, oltre al tributo
ambientale (TEFA), mentre la rata a saldo corrisponderà al conguaglio dell'importo dovuto con le
tariffe 2015 rideterminate a seguito dell'approvazione del piano finanziario 2015;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr.165 del 04/06/2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si confermava per l’anno 2015 le seguenti scadenze di versamento del tributo in
argomento, come di seguito descritto:
- 1' rata acconto 35% - scadenza 31 Luglio 2015;
- 2' rata acconto 35% - scadenza 31 Ottobre 2015;
- 3' rata saldo 30% (conguaglio) - scadenza 15 Dicembre 2015.

RAVVISATA la necessità di posticipare il pagamento della prima rata 2015 dal 31/07 al 31/08
causa mancato rinnovo della convenzione di postalizzazione per l’invio dei plichi Tari 2015, per i
quali è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Tributi per la definizione delle nuove
modalità d’invio;
EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 e dell'art. 17 del Regolamento
per l'applicazione della TARI;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTOlo Statuto Comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
CON VOTI unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto
DELIBERA
1) DI STABILIRE che il versamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2015 sia effettuato in
tre rate aventi le seguenti scadenze:
1. rata n. 1 (acconto 35%) scadenza 31 Agosto 2015;
2. rata n. 2 (acconto 35%) scadenza 31 Ottobre 2015;
3. rata n. 3 (saldo a conguaglio) scadenza 15 Dicembre 2015.
2) DI STABILIRE che è facoltà del contribuente versare le prime rate di tributo, fatta eccezione
per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3) DI DETERMINARE il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l'anno 2015, fatta
eccezione per l'ultima, in misura pari al 70% della tassa sui Rifiuti TARI dovuta per l'anno 2015,
oltre l'importo dovuto per il tributo ambientale (TEFA);
4) DI DARE ATTO che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno
2015 per la Tassa sui Rifiuti (TARI) e detraendo l'importo delle prime rate;
5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito web istituzionale dell'Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata di acconto fissata al 31/8/2015;
successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, ai
fini di consentire un corretto flusso di cassa delle entrate correnti,

DELIBERA
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza;
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

FAVOREVOLE

Data

24/07/2015

IL FUNZIONARIO
F.TO MERLINI MARCELLA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

FAVOREVOLE

Data

PROPOSTA N.

24/07/2015

263

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO PUCCINI MASSIMO

SEDUTA DEL

28/07/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 237 DEL 28/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DOTT. BARBETTI RUGGERO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 30/07/2015 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi.
Data 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.
Data 30/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.LGS. n° 267/2000 art. 134, il giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.LGS. 267/2000)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.LGS. 267/2000)
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

