COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)
Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

COPIA

n. 58 del 03.09.2014

Oggetto:
RUOLO ORDINARIO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2014 – APPROVAZIONE DEL
PAGAMENTO IN N. 4 (QUATTRO) RATE PER LE UTENZE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.
L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO

P

SINDACO

2 - ZERI AMOR

P

ASSESSORE

3 - RANDO GIULIETTA

P

ASSESSORE

Assiste la Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina in qualità di Segretario Comunale.
Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 03/09/2014

Il Segretario Comunale

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

F.to Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina
Lì, ________________

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
PRESO ATTO degli allegati pareri espressi dai funzionari incaricati ex art. 49 - D.Lgs.
18/8/2000, n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 0ttobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
nella Legge 7.12.2012, n. 213;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1.

di approvare, come approva, l’allegata proposta di deliberazione nel suo testo

integrale al quale si richiama per relationem;
2.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del
18/08/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA
PREMESSO CHE l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto al comma 639
l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato
all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;
CONSIDERATO CHE l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), la quale comprende anche l’abitazione principale, a carico sia del
possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO il comma 690, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale precisa che la IUC è applicata e
riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTO il comma 704, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede l'abrogazione dell'art. 14 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014,
istitutivo del tributo TARES applicato e riscosso nell'anno 2013;
EVIDENZIATO CHE a seguito dell’abrogazione del succitato art. 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
non è più dovuto il versamento della maggiorazione per i servizi indivisibili dei comuni, pari ad €uro 0,30 per
metro quadrato;
ATTESO CHE, in base al disposto del comma 668, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il tributo TARI
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione
delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente
natura corrispettiva;
RILEVATO CHE la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con
un’autonoma obbligazione tributaria da parte dei contribuenti, come stabilito dal comma 650, art. 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO quanto disposto dal Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2014;
PRECISATO CHE il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale
prevede la riscossione del tributo TARI in n. 2 (due) rate, con scadenza rispettivamente il giorno 16 dei mesi di
agosto e ottobre, salva la facoltà per i contribuenti di versare l'importo in un'unica soluzione con scadenza il 16
agosto;
VISTE le tariffe della TARI, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, per l'anno
2014, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22/07/2014;
VISTO il comma 666, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva l'applicazione del tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiante, calcolato nella misura del
5% sulla quota dovuta a titolo di imposta servizio rifiuti, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
EVIDENZIATO CHE alcune utenze domestiche, unitamente alle utenze non domestiche appartenenti alle
categorie 16, 17 e 20 per le quali il costo unitario del servizio rifiuti risulta particolarmente elevato, hanno
lamentato l’impossibilità di corrispondere l’importo richiesto a titolo di TARI, per l’anno 2014, in sole due rate;

RICONOSCIUTO il momento storico di comprovata crisi economica e che pertanto molte famiglie ed imprese si
vengono a trovare in grosse difficoltà per fronteggiare anche solo le necessità di carattere primario
CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale, per il solo anno 2014, ritiene opportuno concedere la
possibilità di pagare il ruolo ordinario della TARI in quattro rate anziché due, a scadenza mensile e di pari
importo, per le utenze domestiche corrispondenti a nuclei famigliari con ISEE non superiore ad euro 15.000,00
e per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie 16, 17 e 20;
TENUTO CONTO che la predetta possibilità di pagare il ruolo ordinario della TARI, anno 2014, in n. 4 (quattro)
rate verrà concessa su richiesta del contribuente interessato, con istanza da presentarsi entro e non oltre il
16/10/2014, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi (Allegato A);
FATTO PRESENTE che, una volta concessa la possibilità del pagamento del ruolo ordinario della TARI, anno
2014, in n. 4 (quattro) rate, qualora il contribuente sospendesse od omettesse il versamento, anche solo di una
rata, tale comportamento produrrà come effetto il decadimento del beneficio acquisito e la conseguente
iscrizione a ruolo delle somme rimanenti;
VISTO il Bilancio di previsione 2014 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22 luglio 2014;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del decreto legislativo 267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
PROPONE
1)

di dare atto che la precedente premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di approvare il pagamento del ruolo ordinario della TARI, anno 2014, in n. 4 (quattro) rate per le utenze
domestiche relative a nuclei famigliari con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 e per le utenze non
domestiche appartenenti alle categorie 16, 17 e 20;

3)

di concedere la predetta possibilità di pagamento rateizzato su richiesta del contribuente interessato, con
istanza da presentarsi entro e non oltre il 16/10/2014;

4)

di incaricare il Responsabile del competente servizio ad assumere tutti gli atti necessari al raggiungimento
degli obietti di cui al presente provvedimento.

5)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 63 del 03/09/2014
Settore: AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
Proponente: TEGAZZINI MATTEO
Oggetto: RUOLO ORDINARIO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2014 – APPROVAZIONE
DEL PAGAMENTO IN N. 4 (QUATTRO) RATE PER LE UTENZE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3
comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 03/09/2014
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-SEGRETERIA
F.to SPIRANDELLI SIMONE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 03/09/2014
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO
F.to SPIRANDELLI SIMONE

Delibera di G.C. n. 58 del 03/09/2014
Oggetto:
RUOLO ORDINARIO TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2014 – APPROVAZIONE DEL
PAGAMENTO IN N. 4 (QUATTRO) RATE PER LE UTENZE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caberletti Dr. Pietro

F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Nr. Registro di Pubblicazione 657
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo
Pretorio on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.09.2014 al
20.09.2014.
Lì, 05.09.2014
IL MESSO COMUNALE F.to: Cadore Daniele
Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 05.09.2014 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg.
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

La presente deliberazione è trasmessa per competenza,
al seguente ufficio: _________________________________
e per conoscenza: __________________________________
Lì, ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dalla Costa Dott.ssa Giuseppina

È copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Bagnolo di Po, lì 05/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Dalla Costa Giuseppina

