
COMUNE DI TREPUZZI
PROVINCIA DI LECCE

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  50 DEL  07/03/2017

OGGETTO: Definizione Scadenze e Tariffe TARI acconto anno 2017.

L'anno  2017 e  questo  giorno  7 del   mese  di  marzo alle  ore  13:25 nella  Casa 
Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi  avvisi,  si è tenuta la Giunta Comunale, con 
l'intervento dei Signori:

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI
On. Avv. Giuseppe Taurino X
Dott. Chirizzi Giovanni X
Dott. Oronzo Valzano X
Dott. Fernando Antonio Monte X
Ins. Anna Maria Capodieci X
Dott.ssa Lucia Caretto X

Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA TRALDI ANNA.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Sindaco  Avv.  Giuseppe Maria
TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l’argomento 
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art.  1  comma 639 della legge 27/12/2013 n.  147 (Disposizione per  la  formazione del  bilancio 
annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica 
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di 
servizi comunali, e composta da tre distinte entrate:

1.                  IMU  -  Imposta  Municipale  Propria,  di  natura  patrimoniale  dovuta  dal 
possessore di immobili escluse le abitazioni principali;

2.                  TASI  -  Tributo  Servizi  Indivisibili,  componente  servizi,  a  carico  sia  del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunale;

3.                  TARI -  Tributo Servizio Rifiuti,  componente  servizi  destinato a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 
l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art.1 della legge n. 147 del 
27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

1.                  Commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta unica comunale);

2.                  Commi da 641 a 668 TARI (Componente tributo servizio rifiuti);

3.                  Commi da 669 a 681 TASI (Componente tributo servizi indivisibili)

4.                  Commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti TARI e TASI).

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 art.1 comma 1 lett.b, convertito in Legge il 10/04/2014 n.68 che 
recita: "...omissis... il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale.

VISTO il  Regolamento  Comunale  IUC approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del 
03/07/2015, esecutiva, che disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), ed in particolare l’art.34 che così dispone: 

“ 1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando  
ai  contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme  
dovute  per  tributo,  eventuali  maggiorazioni  e  addizionali  di  competenza  di  altri  enti,  suddividendo 
l’ammontare complessivo in un numero massimo di quattro rate, scadenti nei mesi di marzo, maggio,  
luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di maggio di ciascun  
anno. Si specifica che le prime tre rate potranno essere calcolate sulla base delle tariffe e del piano Tari  
applicato nell’anno precedente, mentre l’ultima rata potrà riguardare il saldo a conguaglio rispetto alle  
nuove tariffe che il consiglio comunale avrà nel frattempo approvato per l’esercizio di riferimento. Tale  
facoltà viene espressamente delegata alla Giunta comunale che provvederà con proprio atto formale.”

Considerato:

-       che il  versamento  per  la  componente  TARI  è  effettuato in  autoliquidazione d'ufficio  a  favore  del 
Comune (compreso il 5% del tributo provinciale) da inviare mezzo posta ai contribuenti mediante modello 
unificato F24 e/o bollettino postale precompilato di cui alle disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

-       che il Comune anche per l'anno 2017 deve rispettare la copertura del 100% dei costi relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

-       che per l'emissione del ruolo TARI anno 2017 necessita la rielaborazione e approvazione del piano 
finanziario, finalizzato alla formazione delle nuove tariffe sia per le utenze domestiche che per quelle non 
domestiche.
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-       che per la realizzazione del piano finanziario, questo ufficio necessita di dati "Finanziari e Tecnici" 
che devono essere forniti dagli uffici competenti entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di 
previsione;

Ravvisata  pertanto la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente TARI per l'anno 
2017 secondo quanto previsto dal vigente Regolamento;

Ritenuto necessario,  allo  scopo  di  procedere  ad  un  sollecito  introito  delle  risorse  necessarie  per  il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e nelle more e della predisposizione e 
della successiva approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2017 e dell'approvazione delle tariffe, dover 
procedere alla riscossione in acconto della TARI 2017 nella misura del 80% dell'importo dovuto sulla base 
delle  tariffe,  riduzione  e  agevolazione  previste  per  la  TARI  anno  2016,  oltre  al  tributo  provinciale  e 
considerando per le utenze la situazione anagrafica alla data dello 01/01/2017.

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO  il  parere  favorevole  sulla  regolarità  tecnico/contabile  del  Responsabile  del  Settore  economico-
finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

-       Di definire, per l'anno 2017, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in premessa, 
la riscossione del tributo TARI in numero quattro rate bimestrali che dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati:

-       31 marzo 2017,    I° acconto;

-       31 maggio 2017, II° acconto;

-       31 luglio 2017,   III° acconto;

-       30 settembre 2017, saldo/conguaglio.

-       Di applicare, per la formazione del ruolo TARI anno 2017 per le rate di acconto le tariffe TARI Piano 
Finanziario anno 2016 calcolate sulla base del 80% + il tributo provinciale (80%);

-       Di  determinare  il  restante 20% per il  conguaglio/saldo calcolato sulla base delle nuove tariffe che 
verranno approvate con il nuovo Piano Finanziario 2017 entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione,  fatte  salve  le  eventuali  diverse  determinazioni  del  Consiglio  comunale  nella  sua  esclusiva 
competenza regolamentare;

-       Di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli precompilati come 
predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra;

-       Di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno quindici giorni 
prima della data di versamento;

-      Di  rimettere  presente  atto  al  Responsabile  del  Settore  Economico  -  finanziario  e  Tributi,  per  i 
provvedimenti di competenza;

-       Di pubblicare il presente atto sul Sito Web Comunale " Amministrazione Trasparente" e di effettuare le 
comunicazioni di rito;

-        Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
suesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 
agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Benvenuto Bisconti Dr. Bisconti Benvenuto

Ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 151   del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente deliberazione.

Impegni di Spesa
Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dr. Bisconti Benvenuto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe Maria TAURINO DOTT.SSA TRALDI ANNA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il 
10/03/2017 e vi  rimarrà per 15 giorni  consecutivi,  ai  sensi dell’art.  124, 1° comma del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _________

Data ……………………..
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Giordano DOTT.SSA TRALDI ANNA
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