COPIA
DELIBERAZIONE N. 41/2014
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

IUC (Imposta unica comunale) – componente TARI (Tassa Rifiuti) –
Determianzione rate di versamento

L’anno duemilaQUATTORDICI addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO

alle ore 17,00 nella

Residenza Comunale.
Nelle forme legali è stata oggi convocata la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1

BORASIO Paolo

2

COLLETTI Gian Luca

3

CANEPARI Riccardo

presente

assente

- Sindaco

Sì

No

- Vicesindaco

No

Si

- Assessore

Si

No

2

1

totale
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.Vincenzo SCIBETTA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Avv. Paolo BORASIO, Sindaco pro tempore,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA

GIUNTA

COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 in data 30 giugno 2014 con la quale, approvando il
Regolamento comunale per l’applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI), si
demandava alla Giunta comunale di definire il numero di rate in cui suddividendo l’ammontare
complessivo del tributo annuale;
ESAMINATO quanto disposto dal comma 688 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge
di stabilità 2014), già modificato dall'art.1, comma 1, lett. b) del D. L. 6 marzo 2014, n. 16,
e successivamente dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, secondo cui
« Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
»
alla TASI.

ESAMINATO infine la nota n. 5648 in data 24 marzo 2014 con la quale il Ministero dell'economia e
delle finanze - dipartimento delle finanze – direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,
commentando la predetta disposizioni, riconosce « ai comuni la piena facoltà di stabilire
liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto
della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. »
RITENUTO pertanto di suddividere l’imposta TARI annuale mete dovuta dai contribuenti in due
fissandone la scadenza nel 30 Giugno e nel 30 dicembre di ogni anno.
CONSIDERATO tuttavia che per l’anno 2014 la prima rata della tassa sarà corrisposta nel mese di
Settembre e pertanto opportuno prevedere per l’anno 2014 specifiche scadenze che consentano
una equilibrata dilazione del pagamento e nel contempo un ordinato succedersi della rate dello
stesso tributo prevedendo la riscossione dell’ultima rata dell’imposta dovuta per l’anno 2014
prima della scadenza della prima rata del successivo anno di’imposta;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», circa
la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e riportati come di seguito:
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Daniela INTORCIA

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1) definire, per le motivazioni di cui in narrativa, in due le rate in cui suddividere l’imposta TARI
annuale mete dovuta dai contribuenti, fissandone le scadenze rispettivamente nel 30 Giugno e
nel 30 dicembre di ogni anno
2) per l’anno 2014, in deroga alla disposizione normalmente vigente, l’imposta dovuta per lo
stesso anno sarà corrisposta in tre rate con scadenza 16/09/2014 – 16/01/2014 –
16/05/2014

Con successiva separata votazione, unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» al fine di consentire
la tempestiva definizione degli adempimenti per la comunicazione ai contribuenti in congruo
anticipo rispetto la scadenza della prima rata

PRESIDENTE
(Avv. Paolo BORASIO)
F.to Paolo Borasio

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.Vincenzo SCIBETTA)
F.to Vincenzo Scibetta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE.

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 18/6/2009 n.69) dal giorno _____________
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il _____________
Dalla Residenza Comunale, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dr.Vincenzo Scibetta

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data __________, essendo stata
pubblicata a fare data dal ___________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Castelletto Monferrato, lì ________________

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.Vincenzo
SCIBETTA

