COPIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA
DI GIUNTA COMUNALE

N. 43 del 15.09.2014
L’anno duemilaquattordici, addì quindici del mese di settembre, alle ore 15.00
nella Casa Comunale convocata nei modi prescritti si è riunita la Giunta Comunale.
Alla votazione del seguente oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE DEL NUMERO E
SCADENZA DELLE RATE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE PER
L'ANNO 2014.
All’appello risultano presenti o assenti i seguenti Assessori

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Presenti: 5

MAURO BIGI
ILENIA ROCCHI
STEFANIA COLLI
ALESSANDRA LEONI
FRANCO STAZZONI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO: DR.SSA CHIARA CAGNI che provvede alla redazione
del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO-PRESIDENTE: MAURO BIGI
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI GIUNTA N. 43 DEL 15.09.2014
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DEL NUMERO E SCADENZA DELLE
RATE DI PAGAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE PER L’ANNO 2014.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 (Legge di stabilità per l’anno 2014);
che l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui
Rifiuti –TARI;
RILEVATO che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il
Comune a fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma
almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili). E’ consentito il pagamento della TARI e
della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
RILEVATO che la regolamentazione, il piano finanziario e le tariffe della TARI sono state
oggetto di approvazione con atto consiliare n. 34 del 28.07.2014;
RITENUTO urgente e improrogabile assicurare al Comune la disponibilità finanziaria delle
somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta
e smaltimento rifiuti, stabilendo che, limitatamente al corrente anno 2014, il tributo venga
riscosso in due rate, la prima con scadenza al 31.10.2014, e la seconda con scadenza al
31.12.2014;
DATO ATTO che il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune.
VISTI:
•
IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA
INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
•
IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA in quanto l’atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
(articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali);
CON voti unanimi e favorevoli espressi dagli Assessori presenti e votanti,
DELIBERA
DI STABILIRE che la Tassa sui Rifiuti –TARI istituita con legge 27/12/2013 n. 147,
limitatamente al corrente anno 2014, dovrà essere riscossa in due rate con scadenza,
rispettivamente, 31.10.2014 e 31.12.2014;
DI STABILIRE, altresì, che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24
precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del
Comune di Vezzano sul Crostolo almeno trenta giorni prima della scadenza della prima
rata.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
•
•
•
•

Su proposta del Sindaco;
Ritenuto che ricorrano particolari motivi d’urgenza;
Visto l’art.134 del D.Lgs. n.267/00;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli Assessori presenti e votanti,
DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00;

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
•
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)
data: 12.09.2014
IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
F.to Dr.ssa Chiara Cagni
•
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE in quanto l’atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente
(articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali)
data: 12.09.2014
IL RESPONSABILE
AREA RISORSE FINANZIARIE
F.to Dr.ssa Chiara Cagni

ESTRATTO COPIA
VERBALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 15.09.2014

IL PRESIDENTE
F.to MAURO BIGI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DR.SSA CHIARA CAGNI

Il sottoscritto:
CERTIFICA
• è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in copia conforme in data odierna, ai sensi
dell'Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
• è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
D. Lgs. n. 267/2000;
• è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art.134, comma.4 D.Lgs. n.
267/2000 in data 15.09.2014

Vezzano sul Crostolo, lì 25.09.2014

IL VICE SEGRETARIO
F.to DR.SSA CHIARA CAGNI

_______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 25.09.2014 al
10.10.2014 ai sensi dell'Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000, senza reclami.

Vezzano sul Crostolo, lì _______________

IL VICE SEGRETARIO
F.to DR.SSA CHIARA CAGNI

_______________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale
Vezzano Sul Crostolo lì 25.09.2014

IL VICE SEGRETARIO
DR.SSA CHIARA CAGNI

