
COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

16/02/2017

Tari 2017 determinazione scadenze rate

16

Proposta  N.  233

L'anno duemiladiciassette, il giorno   sedici  del mese di  Febbraio  alle ore  15:30 nella sede

comunale, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Assessore    ______________________________________
                                                    (firma)

Cognome  e  Nome
Presente

Incarico
Assente

PresentePUCCI EMANUELE Sindaco

AssentePELAGAGGI ARIANNA Assessore

PresenteSILO ROBERTA Assessore

PresenteBETTINI MAURA Assessore

AssenteMINUCCI GIANLUCA Assessore

Presenti  N. 3 Assenti  N. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Sbrozzi.

F. to il Responsabile dell'Area di competenza: BARACOCCOLI ANNA
FAVOREVOLE

F. to il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria: BARACOCCOLI ANNA
FAVOREVOLE

Presiede il Sindaco Dott. Emanuele Pucci il quale constatato che gli intervenuti sono in numero

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 D.Lgs. 267/2000 esprimono su detta delibera il parere di regolarità

tecnica:
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147)
nell' ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l' Imposta
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi di servizi indivisibili erogati

dai comuni;

VISTO che  la  TARI opera  in sostituzione  della  Tassa  smaltimento  rifiuti solidi urbani interni  di  cui  al
Capo III del D. Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa Integrata Ambientale di cui al D.  Lgs.  n.  152/2006  nonché  del tributo  comunale  sui rifiuti e  sui
servizi (TARES) di cui all' articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);

VISTO il Regolamento per l' applicazione della IUC  (IMU-TARI-TASI),  approvato  con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 23 del 9/9/2014;

RICHIAMATE  le  deliberazioni  di  Consiglio  Comunale  n.  17  e  18  del  29/4/2016  relative
rispettivamente  all' approvazione  del  Piano  Finanziario  dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  e
all' approvazione delle Tariffe Tari da applicare per l' anno 2016;

VISTO  il  Decreto  Legge  del  6  marzo  2014,  n.  16,  convertito  nella  Legge  02/05/2014,  n.  68  che
all' art.1, comma 1, lett b) ha modificato il comma 688 dell' art. 1 della Legge di stabilità 2014 relativo alla
TARI prevedendo che : “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento  della  TARI e  della  TASI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con
riferimento alla Tari e alla Tasi”;

VISTA la  nota  prot.  n.  5648  del MEF  Dipartimento  delle  Finanze-  Direzione  legislazione  tributaria  e
Federalismo Fiscale che conclude che “Il Comune anche nelle more dell'approvazione della delibera
regolamentare  di  disciplina  della  TARI,  potrà  stabilire  di  riscuotere  il  tributo  con  un  numero
diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti  sulla
base degli importi versati nelle'annualità precedenti;

CONSIDERATA l' opportunità  di stabilire,  con la  presente  delibera  le  scadenze  di  versamento  della
TARI  2017  e  le  modalità  di  versamento  e  riscossione  nelle  more  dell' approvazione  da  parte  del
Consiglio  Comunale  del Piano  Finanziario  e  delle  tariffe  dell' anno  2017,  da  effettuarsi entro  il termine
fissato dalle norme statali per l' approvazione del bilancio di previsione;

PRESO  ATTO  del  differimento  al  31  marzo  2017  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione 2017 degli Enti Locali come disposto dal Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016;

VISTO il Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACCERTATO che ai sensi dell' art. 49 la presente proposta non rappresenta un mero atto di indirizzo e
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pertanto sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla  regolarità  contabile,
come  riportato  nel frontespizio  della  presente  deliberazione,  rispettivamente  espressi  dal  Responsabile
dell' Area Economico-Finanziaria, Sig.ra Anna Baracoccoli; 

DELIBERA

1. di dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2. di stabilire  che il versamento della TARI è effettuato, per  l' anno  2017,  in numero  4  rate,  con
scadenza 31 marzo 2017, 31 maggio 2017, 31 luglio 2017, 30 settembre  2017 nei seguenti
termini;
- le prime due rate sono elaborate in acconto applicando le tariffe vigenti al 31/12/2016 oltre il

tributo provinciale;
- le  ultime  due  rate  saranno  elaborate  a  saldo  e  conguaglio  sulla  base  dell' importo  annuo

dovuto  a  titolo  di TARI 2017  e  tributo  provinciale,  tenuto  conto  delle  tariffe  stabilite  con
apposita delibera comunale e scomputando gli importi richiesti con le rate di acconto;

3. di stabilire  che  l' acconto  sul tributo  TARI  per  l' anno  2017  è  versato  al  Comune  di  Monte
Porzio Catone  secondo  le  disposizioni di cui all' articolo  17  del D.  Lgs.  9  luglio  1997,  n.  241
ovvero  tramite  le  altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di
pagamento interbancari e postali, come previsto dall' art. 1 comma 1, lett b) D.L. 6 marzo 2014,
n. 16;

4. di  dare  atto  che  quanto  disposto  e  stabilito  con  il  presente  atto  deliberativo,  nelle  more
dell' approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe TARI 2017, in materia di scadenze
di versamento della TARI, di modalità di versamento e riscossione, sarà poi recepito  all' interno
dell' atto consiliare da approvare entro il termine fissato da norme  statali per  l' approvazione  del
bilancio di previsione 2017;

5. di dichiarare  il presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai sensi dell' articolo  134,
comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.
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IL SINDACOIL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott. PUCCI EMANUELEF.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________20/02/2017

ATTESTA

Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune nella sezione Albo Pretorio online

dal 20/02/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, c.l, del

T.U. 18 agosto 2000, n.267;

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Monte Porzio Catone, li'_____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to  Dott.ssa SBROZZI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Monte Porzio Catone, li'_____________20/02/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto

2000, n° 267, il 16/02/2017

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio:

che la presente deliberazione: 

Viene contestualmente comunicata con lettera ai signori Capigruppo consiliari così come

prescritto dall’art. 125 del T.U. n. 267/2000;

_______________________________________
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