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OGGETTO: TARI – TASSA RIFIUTI – DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE
DI VERSAMENTO, DELLA RELATIVA SCADENZA E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
AD IREN EMILIA SPA.
L’anno DUEMILAquattordici, questo giorno 29 del mese di
aprile
alle ore
21,00 nella sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali,
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ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TICCHI
FRANCO
BELFORTI
MAURIZIO
PALLASTRELLI DANILO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
TESTA
SARTORI
CAVOZZI
VOLPICELLI
SANTI
MOSSA

ALESSIA
MARIAPAOLA
ANTONIO
UMBERTO
CLAUDIO
BASTIANINO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

OGGETTO : TARI - TASSA RIFIUTI - DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DELLE RATE DI VERSAMENTO, DELLA RELATIVA SCADENZA E
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AD IREN EMILIA SPA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 denominata legge di stabilità 2014,
che con decorrenza 01/01/2014, ha istituito l'imposta unica comunale – IUC -, che si
compone:
 dell'imposta municipale propria – IMU -;
 del tributo sui servizi indivisibili – TASI  della tassa sui rifiuti – TARI -;
RICHIAMATO l'art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 che abroga l'art. 14 del Decreto
Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011 istitutivo della
TARES;
TENUTO CONTO che, ai fini TARI il comma 651 della legge di stabilità prevede che il
Comune può scegliere di commisurare le tariffa applicando i criteri determinati con il
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e
alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
RICHIAMATO il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che è il
Comune in base all’ampia potestà regolamentare attribuita a determinare il numero delle
rate e le date di scadenze per il pagamento della Tari;
RICHIAMATO altresì il comma 691 della medesima normativa di questo tenore “ i comuni
possono in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, affidare l’accertamento e la riscossione
della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito, alla data del 31/12/2013 il servizio di
gestione dei rifiuti;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 che
prevede la possibilità di versamenti in acconto TARI, sulla base degli importi versati
nell’annualità precedente in regime TARES;
CONSIDERATO che Iren Emilia Spa è il soggetto gestore alla data del 31/12/2013, del
servizio di igiene ambientale;
RICHIAMATA la delibera di consiglio Comunale n. 13 del 29.06.2013 con la quale è stato
affidato ad Iren Emilia Spala gestione amministrativa della TARES;

RITENUTO di applicare il comma 691, art. 1 della Legge n. 147/2013, affidando quindi ad
Iren Emilia Spa la gestione amministrativa della TARI, garantendo la continuità del servizio
relativamente alla Tassa Rifiuti;
CONSIDERATO che il Comune, per evitare di incorrere in problemi di liquidità e quindi
avere difficoltà nel pagamento delle fatture agli utenti, necessita di incassare quanto prima
tali somme;
RITENUTO di applicare il comma 688, stabilendo che la TARI sia versata in n. 2 ( due)
rate.
 La prima rata di acconto con scadenza di pagamento al 30.06.2014, pari al 50% ,
dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARES 2013, esclusa la
maggiorazione statale per servizi indivisibili, oltre al tributo provinciale;


La seconda rata con scadenza di pagamento 31.10.2014, a saldo e conguaglio
calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle
relative tariffe approvate per l'anno 2014, e tributo provinciale incluso, dal quale
sarà scomputata la rata pagata in acconto;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma
1, del D.Lgs. 267/200;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge ;
DELIBERA

DI RICHIAMARE integralmente i motivi nella premessa esposti che fanno parte integrante
del presente dispositivo:
DI AVVALERSI della possibilità di cui al comma 691 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e
successive modifiche ed integrazioni affidando ad Iren Emilia Spa la gestione della TARI ;
DI STABILIRE che il versamento TARI sia effettuato, per l'anno 2014, in n. 2 rate , con
scadenza 30.06.2014 e 31/10 2014 e liquidato con le seguenti modalità:


1' rata, scadenza 30.06.2014, pari al 50% dell'importo complessivamente dovuto a
titolo di Tares 2013, esclusa la maggiorazione statale per servizi indivisibili, oltre al
tributo provinciale;



2' rata, scadenza di pagamento 31.10.2014, a saldo e conguaglio calcolato sulla
base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle relative tariffe
approvate per l'anno 2014, e tributo provinciale incluso, dal quale sarà scomputata
la rata pagata in acconto;

DI RINVIARE a successivi atti consiliari l’approvazione del Regolamento, delle tariffe e del
disciplinare della concessione nel quale verranno recepite le modalità di versamento e
riscossione approvate con il presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed apposita votazione che ottiene il seguente risultato:

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge ;
DICHIARA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE:
favorevole
19 4 14

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Dr AMPOLLINI MASSIMO

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 22 del 29 .4.2014

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal …5 5 14…… e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, ………………….

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
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