COMUNE DI BAGNONE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA NR. 38 DEL 27-04-2015

COPIA

OGGETTO: Tari:tassa sui rifiuti. Affidamento del servizio
di riscossione ad Equitalia spa e determinazione
del numero e delle scadenze delle rate per l' anno
2015.
L’anno duemilaquindici addì VENTISETTE mese di APRILE alle ore 20:00
nella
sala delle adunanze
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MARCONI CARLETTO
LOMBARDI DANIELE
BECCARI MARIA RITA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Dott.ssa Francesca Bellucci
Il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MARCONI CARLETTO
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
 dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, relativa alla componente
patrimoniale;
 dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
 dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
CONSIDERATO che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale di cui al
D.Lgs. n. 22/1997 (TIA1), della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (TIA2)
nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011
(L. n. 211/2011), espressamente abrogata dal comma 704 dell’art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147;
APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
PRECISATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 determinato dalla Provincia di Massa Carrara nella misura del 5% del costo per il servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 24/07/2014 con la quale è stato
approvato il Regolamento IUC;
RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/04/2015 con la quale
sono stati approvati il piano finanziario, le tariffe e la relazione tecnica TARI per l’anno 2015
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, così come modificato
dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6/03/2014, n. 16, permette al Comune di stabilire il numero delle
rate e delle scadenze del pagamento del tributo consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, consentendo altresì il
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno;
VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente si ritiene possibile suddividere in quattro
rate la tassa rifiuti come di seguito indicato:
versamento prima rata della tassa:
entro il 30/06/2015
versamento seconda rata della tassa:
entro il 31/08/2015
versamento terza rata della tassa:
entro il 31/10/2015
versamento quarta rata della tassa:
entro il 31/12/2015
TENUTO CONTO che il comma 691 prevede che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione
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dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2014, risulta affidato il servizio di
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.”;
CONSIDERATO che nell’anno 2014 il servizio di riscossione dell’acconto TARES è stato svolto da
Equitalia s.p.a.;
RILEVATO che il mantenimento dell’affidamento del servizio di riscossione del tributo a Equitalia
S.p.A., che dispone dell’organizzazione e delle risorse umane necessarie, assicura continuità
nell’attività sinora svolta;
RITENUTO pertanto mantenere nel 2015 l’affidamento della riscossione del tributo relativo al
servizio rifiuti (TARI) a Equitalia S.p.A., modificando e adeguando il relativo contratto di servizio con
la disciplina relativa ai pagamenti dovuti dai contribuenti, secondo quanto previsto al comma 688
dell’articolo 1 della L. 147/2013 come modificato dal DL 16/2014;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1) di affidare a Equitalia s.p.a. la riscossione del tributo relativo ai rifiuti (TARI) per l’anno 2015;
2) di stabilire che il versamento TARI è effettuato per l’anno 2015 in numero quattro rate così come
sotto riportato:
versamento prima rata della tassa:
entro il 30/06/2015
versamento seconda rata della tassa:
entro il 31/08/2015
versamento terza rata della tassa:
entro il 31/10/2015
versamento quarta rata della tassa:
entro il 31/12/2015
3) di dare atto che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del
D.Lgs. 241/1997, ovvero mediante conto corrente postale nazionale, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali;
4) di disporre a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio
del Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 giorni prima della data della prima rata in
scadenza;
Con separata votazione unanime, favorevole e palese, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000
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IL PRESIDENTE
F.to MARCONI CARLETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA FRANCESCA BELLUCCI

Su attestazione del Messo comunale,si certifica che questa deliberazione,ai sensi dell’art.124 del
D.Lgs.18.08.2000 nr.267 è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 02-05-2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2015
al 17-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Addì
02-05-2015
F.to Guastalli dott. Francesca

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs.18.08.2000 nr.267)
Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data
comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell’art.125 del D.Lgs.267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui
la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.3 del D.Lgs. nr. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Guastalli dott. Francesca
Addì

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________
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