Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 IN SEDUTA DEL 30/04/2015
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 21:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in prima Convocazione.
Sono presenti alla trattazione del punto in oggetto:

BOTTAZZI MAURIZIO
SPERONI ALFREDO
GUATTERI CARLA
BASSI ETHEL
VILLA FRANCESCO
DE PALMI CRISTINA
MANGHI MONICA
SETTI MAURIZIO
GALLI DANIELE
MANFREDI PAOLO
COCOLA MATTEO

Sindaco
Consigliere Anziano
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

CHIESI IVAN
INCERTI PAOLO
PATERLINI MAURIZIO
VILLA PAOLO

Vice Sindaco
Assessore E
Assessore E
Assessore E

Assente
Presente
Assente
Presente

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Lisa Garuti, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Maurizio Bottazzi, Sindaco, assume la Presidenza e
riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno.

OGGETTO
TARIFFA RIFIUTI (TARI). MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO
PER L'ANNO 2015.
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TARIFFA RIFIUTI (TARI). MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEL TRIBUTO
PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’introduzione del Sindaco-Presidente, che illustra nel dettaglio il contenuto della proposta
di deliberazione inerente a quanto in oggetto, come da verbale di seduta;
UDITI e fatti propri gli interventi dei Consiglieri Comunali, come da verbale di seduta;
PREMESSO che:
- con propria delibera di C.C. n. 11 del 30/04/2014 è stato approvato il Disciplinare di
affidamento ad Iren Ambiente Spa, in qualità di gestore del servizio rifiuti, della gestione
ordinaria e della riscossione della tassa rifiuti (Tari) per gli anni 2014 e 2015;
- con propria delibera di C.C. n. 19 del 23/07/2014 è stato approvato il Regolamento per
l'applicazione della tassa rifiuti (Tari) che, con particolare riferimento all'art. 13 “Riscossione”,
ha previsto la liquidazione del tributo in n. 2 rate semestrali con scadenza 30 giugno e 30
novembre di ogni anno;
ATTESO che entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015, la cui scadenza è
stata prorogata al 31/05/2015 con D.Min. Int. firmato in data 16/03/2015, è necessario approvare
le aliquote e le tariffe dei tributi, tra cui anche le tariffe della TARI in conformità al Piano
Finanziario (comma 683 art. 1, della succitata Legge di Stabilità n. 147/2013);
RILEVATO che ad oggi il Consiglio di Ambito di Atersir non ha ancora provveduto ad approvare
in via definitiva il piano Economico Finanziario 2015 presentato dal gestore IREN Ambiente Spa
alla base della definizione delle nuove tariffe del tributo per l'anno 2015;
PRESO ATTO della comunicazione del gestore IREN Ambiente del 10/03/2015 della necessità
di disporre entro il 30/04/2015 delle tariffe Tari per l'anno 2015, al fine di poter emettere gli avvisi
di pagamento relativi alla prima rata del tributo nel rispetto della scadenza prevista dal
Regolamento Comunale succitato;
VISTA la successiva nota di IREN a precisazione delle modalità di emissione Tari 2015 rese
disponibili dal proprio sistema informativo (PEC prot.n.3545 del 14/04/2015);
RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze prot.n. 5648 del 24/03/2014 che,
con riferimento ad un quesito specifico posto da un ente in materia di Tari, conclude prevedendo
la possibilità del Comune di stabilire, nell'ambito della propria potestà regolamentare, “il
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”;
DATO ATTO che di questa opportunità ci si è avvalsi anche nell'anno 2014;
RITENUTO di avvalersi di questa opportunità anche per l'anno 2015, disponendo pertanto che,
nelle more di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2015, il tributo Tari sia liquidato con le
seguenti modalità:
- una prima rata di acconto, con scadenza di pagamento 30/06/2015, contenente eventuale
saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaio-giugno
2015 calcolato applicando criteri e tariffe 2014, oltre al tributo provinciale;
- una seconda rata, con scadenza di pagamento 30/11/2015, contenente acconto relativo al
periodo luglio-dicembre 2015 calcolato applicando le tariffe deliberate dal Comune per l'anno
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2015, oltre al tributo provinciale;
Il saldo tariffario a conguaglio sarà effettuato nella prima rata dell'anno successivo.
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 t.v. :
- favorevole, dal Responsabile del 1’ Servizio, in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, dal Responsabile del Servizio Programmazione Finanziaria in ordine alla
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n. 10(Dieci) Consiglieri
presenti e votanti,
DELIBERA
Per i motivi nella premessa esposti:
1. DI CONFERMARE che il versamento TARI è suddiviso, per l'anno 2015, in n. 2 rate, con
scadenze di pagamento 30/06 e 30/11;
2. DI DISPORRE che la liquidazione del tributo, per l'anno 2015, sia effettuata con le seguenti
modalità:
- una prima rata di acconto, con scadenza di pagamento 30/06/2015, contenente eventuale
saldo positivo o negativo dell'anno precedente e acconto relativo al periodo gennaiogiugno 2015 calcolato applicando criteri e tariffe 2014, oltre al tributo provinciale;
- una seconda rata, con scadenza di pagamento 30/11/2015, contenente acconto relativo al
periodo luglio-dicembre 2015 calcolato applicando le tariffe deliberate dal Comune per
l'anno 2015, oltre al tributo provinciale;
Il saldo tariffario a conguaglio sarà effettuato nella prima rata dell'anno successivo.
3) DI DARE ATTO che i movimenti finanziari saranno inseriti nelle voci di entrata ed uscita del
redigendo bilancio di previsione 2015, garantendo l’integrale copertura dei costi con il gettito
del relativo tributo TARI;
4) DI RINVIARE a successivo atto consiliare l’approvazione delle tariffe del tributo Tari per
l'anno 2015;
5) DI TRASMETTERE il presente atto al gestore IREN Ambiente Spa;

6) DI DARE ATTO che l’istruttoria della presente deliberazione è stata effettuata dal
responsabile del 1’ servizio;
7) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti
conseguenti il presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l’obbligo di pubblicazione, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013;
8) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
prescritti dall’art. 49.1, del D.Lgs.vo n° 267/2000 t.v..
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Letto, approvato e sottoscritto
SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maurizio Bottazzi

F.to Dott.ssa Anna Lisa Garuti

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo
Castelnovo di Sotto 18/05/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lorena Messori
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Comune di Castelnovo di Sotto
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI
Proposta N° 12/2015

Oggetto:

TARIFFA RIFIUTI (TARI). MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEL
TRIBUTO PER L'ANNO 2015.

Il Responsabile del 1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Lì

20/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Meri Bellelli / INFOCERT SPA

Comune di Castelnovo di Sotto
Proposta per il Consiglio Comunale

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
artt. 49, 1° comma e 147/bis D.Lgs. n° 267/2000

1^ SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E SERVIZI INTERNI
Proposta N° 12/2015

Oggetto:

TARIFFA RIFIUTI (TARI). MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEL
TRIBUTO PER L'ANNO 2015.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì

20/04/2015
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Meri Bellelli / INFOCERT SPA
_______________________________________

Comune di Castelnovo di Sotto
Provincia di Reggio Emilia
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OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI). MODALITA' DI LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEL
TRIBUTO PER L'ANNO 2015.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottofirmato Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’albo on line di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al
02/06/2015

lì, 18/05/2015
SEGRETARIO COMUNALE
GARUTI ANNA LISA /
ArubaPEC S.p.A.

