COMUNE DI BEINASCO
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
ESTRATTO
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 DEL 14/04/2015
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Emissione bollette. Determinazione
provvisoria delle scadenze delle rate e indicazione del sistema di
pagamento. Approvazione.
L'anno duemilaquindici, addì quattordici del mese di aprile alle ore 16:00, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:

PIAZZA Maurizio

Sindaco Presidente

Presente

GUALCHI Antonella

Vicesindaco

Presente

ABBATANGELO Felice Assessore

Presente

CHINAGLIA Elena

Assessore

Presente

DI LUCA Alfredo

Assessore

Presente

RONCO Ernesto

Assessore

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. TRAINA Franco.
Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione N: 55 del 14/04/2015
Proposta N: 71 / 2015
Tassa sui rifiuti (TARI) - Emissione bollette. Determinazione provvisoria delle scadenze delle rate e indicazione del sistema di
pagamento. Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE












Premesso che:
il comma 639 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica
Comunale (IUC);
la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24 luglio 2014 è stato
approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le
annualità d’imposta a partire dal 2014;
l’articolo 3, comma 2, del citato Regolamento stabilisce che il Comune affida la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI al COVAR 14 in qualità
di soggetto al quale risultava attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei
rifiuti;
l’articolo 4, comma 5, del predetto Regolamento stabilisce la competenza del
Consiglio Comunale in merito all’approvazione dei piani finanziari e tariffari,
mentre l’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, afferma che il Comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e che è consentito il pagamento della TARI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze
domestiche e non domestiche.

Il COVAR 14, Consorzio al quale con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 8 del 3 aprile 2014 è stata affidata la gestione dell’accertamento e della riscossione
della TARI, con nota in data 6 marzo 2015, registrata al protocollo comunale in data 9
marzo 2015 al n. 4070, ha trasmesso il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti per l’anno 2015 e la proposta di deliberazione per l'approvazione delle tariffe
TARI 2015 e delle scadenze del versamento della bolletta unica annuale, precisando,
sostanzialmente, che quest'anno non sono intervenute modifiche al sistema di calcolo e
gestione del tributo sui rifiuti.
In particolare, per quanto riguarda le scadenze per il versamento del tributo, la
proposta di deliberazione presentata dal COVAR 14 prevede di procedere per l’anno
2015 con la riscossione della TARI in un’unica emissione pagabile o in un’unica
soluzione avente scadenza 30 giugno 2015 oppure in tre rate rispettivamente con
scadenza 30 giugno, 15 settembre e 30 novembre e che il sistema di pagamento sarà
quello disciplinato dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) e già
adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES nell’anno 2013 e della
TARI nell’anno 2014.

A seguito della proposta presentata dal COVAR 14 e della necessità di
approvazione del bilancio comunale per l’anno 2015, è stato avviato l’iter che ha visto
la trattazione degli argomenti (approvazione del piano finanziario e approvazione delle
tariffe) nelle sedute del 12 marzo 2015 e del 7 aprile 2015 della commissione consiliare
competente, la quale ha approvato, per quanto di competenza, le proposte da sottoporre
all’esame del Consiglio Comunale.
Considerato che i tempi necessari al Consiglio Comunale per approvare il piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe della TARI non consentirebbero
il rispetto delle scadenze di versamento sopra indicate e, conseguentemente, gli incassi
necessari al pagamento del servizio, si ritiene necessario autorizzare il COVAR 14 fatte salve le scelte in materia da parte del Consiglio Comunale - all’elaborazione, alla
stampa e al recapito ai contribuenti delle relative bollette, sulla base della proposta dallo
stesso presentata che viene allegata alla presente deliberazione, precisando che le
bollette così emesse saranno conseguentemente modificate qualora il Consiglio
Comunale, in sede di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione rifiuti e
delle tariffe per l’anno 2015, dovesse effettuare scelte diverse da quelle relative alla
proposta presentata.
Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come da allegato estratto da supporto
informatico;
All’unanimità
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazione espresse in narrativa, il COVAR 14 - fatte salve le
scelte in materia da parte del Consiglio Comunale - all’elaborazione, alla stampa e al
recapito ai contribuenti delle relative bollette, sulla base della proposta dallo stesso
presentata e contenuta nei prospetti “Suddivisione dei costi PF - PV” e “Tariffe
unitarie utenze domestiche e utenze non domestiche”, che vengono allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, procedendo per
l’anno 2015 con la riscossione della TARI in un’unica emissione pagabile o in
un’unica soluzione avente scadenza 30 giugno 2015 oppure in tre rate
rispettivamente con scadenza 30 giugno 2015, 15 settembre 2015 e 30 novembre
2015;
2. di stabilire che le bollette così emesse saranno conseguentemente modificate qualora
il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del piano finanziario del servizio di
gestione rifiuti e delle tariffe per l’anno 2015, dovesse effettuare scelte diverse da
quelle relative alla proposta presentata dal COVAR 14.
Successivamente, all’unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con le attività di bollettazione
necessarie a consentire gli incassi TARI nei tempi previsti.
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COMUNE

DI

BEINASCO

_____________

PARERI
OGGETTO:
Tassa sui rifiuti (TARI) - Emissione bollette. Determinazione provvisoria delle
scadenze delle rate e indicazione del sistema di pagamento. Approvazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEI
SERVIZI GENERALI E AUSILIARI

In ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Beinasco, 13/04/2015
IL DIRIGENTE
RIZZO MATTEO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:
NON DOVUTO
Beinasco,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Allegato alla proposta di deliberazione
n. 71
del 13/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
TRAINA Franco
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Proposta N: 71 / 2015
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO PIAZZA Maurizio

F.TO TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Beinasco lì 24 aprile 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 24 aprile 2015

Lì 24 aprile 2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO TRAINA Franco

