COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Copia di Deliberazione della Giunta municipale
Numero 70 del 09-06-2014
Oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE ACCONTO ANNO 2014
- ATTO D'INDIRIZZO-

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di giugno alle ore 14:00 e seguenti nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si é riunita la
Giunta municipale con l'intervento dei signori:
AMENTA PAOLO
LA ROSA SALVATORE
DI BLASI SALVATORE
MICELI MARILENA
PETROLITO SALVATORE
Presenti n. 4

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

Assenti n. 1.

Presiede il Sig. AMENTA PAOLO nella sua qualità di SINDACO e partecipa il SEGRETARIO
COMUNALE del Comune Dott. GRANDE SEBASTIANO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a
deliberare sull'argomento in oggetto.

-VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014), art. 1 comma 639 che
istituisce dal 1^ gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta
municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 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;
-TENUTO conto che ai sensi dell’art. 1, comma 704, della succitata legge con l’entrata in
vigore della TARI è stato abrogato il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui
all’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011 n.214;
-CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 il versamento della
TARI può essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n.
241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali;
-DATO ATTO che per assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti
da parte degli interessati la norma prevede l’invio di modelli di pagamento preventivamente
compilati dagli enti impositori;
-DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.64 del 25.11.2013 l’Ente ha
optato per il sistema previgente TARSU per l’anno 2013, giusto D.L. 104 del 31.8.2013
convertito con modificazioni dalla Legge 124 del 28.10.2013 e precisamente l’art. 5 comma 4
quater;
-VISTA la nota prot. 5648 del 24.3.2014, con la quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze afferma che i comuni possono riscuotere la TARI in
acconto sulla base degli importi versati nel 2013, nelle more dell’approvazione della delibera
regolamentare di disciplina della TARI , da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs 446/1997;
-RITENUTO, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di dover stabilire, per il
2014, che venga versato un acconto della tassa, pari al 70% applicando le tariffe deliberate
per l’anno 2013;
-CONSIDERATO che le norme di disciplina della tassa saranno stabilite dall’apposito
regolamento comunale, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione
del bilancio di previsione, come previsto dall’art.- 53, comma 16,della legge 23.12.2000 n.
388 così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione del
Consiglio Comunale da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra;
-VISTO che l’art. 2 bis del D.L. 16/14, convertito con modifica dalla Legge 02 Maggio 2014
n. 68 (in G.U. 5.5.2014 n. 102) :” Disposizione urgente in materia di finanza locale nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” ha
differito il termine per l’adozione del bilancio di previsione degli enti locali ( di cui all’art. 151
del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 ) al 31 Luglio 2014 ;
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-VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs,
18.8.2000 N. 267 non recepito in Sicilia, tranne che per le parti espressamente richiamate e
per la parte finanziaria;
-ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 142 come recepito con L.R. 11.12.91 N. 48;
-VISTO il vigente Statuto Comunale;
-CON voti unanimi e palesi;
DELIBERA
1) Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del
presente provvedimento;
2) Di stabilire che il versamento TARI (in acconto) è effettuato per l’anno 2014, in
numero due rate con le seguenti scadenze:
- rata 1: 31/07/2014 in acconto;
- rata 2: 30/09/2014 in acconto;
è consentito il pagamento in un’unica soluzione con la scadenza della prima rata;
3) Di determinare che l’importo delle prime due rate da versare, pari ad un acconto del
70% dell’imposta dovuta, verrà calcolata con le tariffe dell’anno precedente a titolo di
TARSU ;
4) Di dare atto che le modalità di versamento, le scadenze delle rate successive e le
norme di disciplina della tassa verranno stabilite dall’apposito regolamento comunale,
il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di
previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, così
come le tariffe saranno approvate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale
da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra;
5) Di demandare al Capo Settore competente l’adozione di ogni atto conseguente il
presente provvedimento;
6) Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale dell’ente almeno
30 giorni prima della scadenza della prima rata;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.,
12 2^ comma del L.R. N. 44/91. Esito del parere di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma
1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:
Favorevole data: 03-06-2014

IL DIRIGENTE: F.to STELLA SILVANA

Esito del parere di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1,
comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000:
Favorevole data: 03-06-2014
IL DIRIGENDIRIGENTE: F.to Sig.ra AMATO EMANUELA
COMUNE DI CANICATTINI BAGNI - Provincia di Siracusa
Copia di DELIBERA DI GIUNTA del 09-06-2014

Pag. 3

Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue
Il SINDACO
L’Assessore Anziano

F.to AMENTA PAOLO
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to LA ROSA SALVATORE

F.to GRANDE SEBASTIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
pretorio on line per giorni quindici decorrenti dal 12-06-2014, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91.
Numero registro pubblicazione: 943
Canicattini Bagni, lì 26-06-2014

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. GRANDE SEBASTIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto:
•

Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1)

•

È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2)

Canicattini Bagni, li 09-06-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. GRANDE SEBASTIANO
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