ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 03/04/2014
OGGETTO: TARI ANNO 2014 - MODIFICA SCADENZE DELLE RATE - RETTIFICA DCC N.
14 DEL 13/03/2014

Adunanza ordinaria del 03/04/2014 ore 13:00 seduta pubblica.
Il Presidente Andrea Amerini dichiara aperta la seduta alle ore 15,30.
Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 31 consiglieri:
Consigliere
Albini Enrico
Auzzi Giancarlo
Banchelli Gianluca
Berselli Emanuele
Bianchi Gianni
Calussi Maurizio
Castellani Paola Maria
Colzi Andrea
Gestri Luciano
Giugni Alessandro
Guerriero Adamo
La Vigna Carlo Domenico
Lana Vittorio
Lorusso Federico
Mennini Roberto
Paradiso Emilio
Santi Ilaria
Scali Stefano Antonio
Stancari Maria Luigia
Vanni Lia
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Consigliere
Amerini Andrea
Baldi Roberto
Bardazzi Piero Luca
Bettarini Tatiana
Bini Riccardo Giuseppe
Carlesi Massimo Silvano
Ciambellotti Maria Grazia
Donzella Aurelio Maria
Giardi Enrico
Guarducci Stefano Giuseppe
Innaco Francesco
Lafranceschina Mirko
Longo Antonio
Mangani Simone
Oliva Nicola
Ponzuoli Fulvio
Sanzò Cristina
Soldi Leonardo
Tosoni Federico
Vannucci Luca
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Presiede il Presidente del Consiglio Andrea Amerini , con l'assistenza del Segretario Generale
Michele Pinzuti.
-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : Silli Giorgio Nocentini Annalisa Mondanelli Dante
Milone Aldo Borchi Goffredo Pieri Rita Cenni Gianni Grazzini Matteo Beltrame Anna Ballerini
Adriano

(omissis il verbale)

DELIBERAZIONE N. 39 del 03/04/2014
OGGETTO: TARI ANNO 2014 - MODIFICA SCADENZE DELLE RATE - RETTIFICA DCC N.
14 DEL 13/03/2014

Premessa:
Durante l’illustrazione del presente atto l’Assessore Ballerini propone un emendamento al testo
della proposta (depositato in atti) riguardante il posticipo delle scadenze della prima e seconda
rata rispetto a quanto indicato nella proposta stessa.
Pertanto il Presidente mette in votazione il suddetto emendamento che risulta approvato
all’unanimità da 19 Consiglieri votanti su 29 Consiglieri presenti con l’astensione dei Consiglieri
Bettarini, Bini, Calussi, Carlesi, Colzi, Donzella , Mangani, Mennini, Stancari e Vanni.
Successivamente il Presidente pone ai voti la delibera comprensiva dell’emendamento
approvato, quindi la delibera con il testo risultante dal presente atto.

IL CONSIGLIO

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato fino a tale termine;
Visti:
- il decreto del Ministero dell'Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 27/12/2013, con cui è stato differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del
21/02/2014, con cui è stato differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
Richiamata la D.C.C. n. 71 del 31/07/2013 di approvazione del Bilancio di previsione 2013 e
relativi allegati nonché la D.G.C. n. 238 del 02/08/2013 di approvazione del P.E.G. 2013;
Dato atto che il Comune di Prato partecipa alla sperimentazione di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011
n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio);
Visto il Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni, nonché il D.P.R.
27 Aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" e successive
modificazioni;
Ricordate le proprie deliberazioni n. 41 del 31.3.2005, con la quale è stata istituita la tariffa per la
gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 22/97 in sostituzione del sistema impositivo di cui al D.
Lgs. 507/93 a far data dal 1 Gennaio 2005, e n. 42 del 31.3.2005, con la quale è stato approvato
il Regolamento per l'istituzione della tariffa;
Richiamato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale, che, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009, adegua la procedura di imposizione e
riscossione alla accertata natura tributaria e non tariffaria della TIA;
Vista la DCC n. 66 del 31/7/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento tributo
comunale sui servizi e sui rifiuti, denominato TARES;
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Visto l’art. 1, comma 639 della Legge 147/2013 che istituisce l’imposta comunale unica (IUC),
articolata in tre componenti tra i quali la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti;
Atteso che:
- secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, così come
modificato dal DL 16/2014, il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;
- il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale;
- l’art. 1, comma 691, della Legge 147/2013 stabilisce che i comuni, in deroga all’articolo 52
del D.Lgs. 446/1997, possono affidare la gestione della TARI ai soggetti ai quali risulta
attribuito, nell’anno 2013, il servizio di gestione dei rifiuti;
Vista la DCC n. 14 del 13/3/2014 con la quale:
- si è stabilito di continuare ad avvalersi anche per l’anno 2014 e fino all’affidamento al
gestore unico del servizio di igiene ambientale in seguito all’espletamento della gara a
livello di ambito territoriale, per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la
gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di
gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della
Legge 147/2013;
- si è determinato, per l’anno 2014, in due il numero delle rate della tassa sui rifiuti e
individuate le seguenti scadenze per il versamento:
o
o

16 aprile 2014 prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi
sei mesi applicando le tariffe riferite all’ anno di competenza 2013;
16 settembre 2014 rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l’intera
annualità applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2014, dedotti gli importi
del precedente acconto;

Dato atto che, alla data odierna, ancora non sono stati istituiti i codici tributo per la TARI e quindi
non è possibile rispettare la scadenza del 16 aprile per il pagamento della prima rata;
Ritenuto pertanto opportuno posticipare le scadenze della tassa rifiuti di un mese individuando
quindi nelle seguenti le nuove scadenze:
o
o

31 maggio 2014 prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi
sei mesi applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2013;
30 novembre 2014 rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l’intera
annualità applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2014, dedotti gli importi
del precedente acconto;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio servizi finanziari e
tributi in data 31.03.2014, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare
patrimonio, politiche comunitarie” in data 3.04.2014;

n. 2 “Sviluppo economico, finanze,

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di Delibera presentata, che ottiene il
seguente esito:
approvata all’unanimità da 18 Consiglieri votanti su 31 Consiglieri presenti (essendo nel
frattempo entrati i consiglieri Paradiso e Santi) con l’astensione dei Consiglieri Banchelli,
Bettarini, Bini, Calussi, Carlesi, Colzi, Donzella, Innaco, Mangani, Mennini, Santi, Stancari e
Vanni.
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DELIBERA

a. di rettificare la DCC n. 14 del 13/3/2014 nella parte in cui si individuano le scadenze
delle rate della TARI per l’annualità 2014;
b. di individuare le seguenti scadenze:
o
o

c.

31 maggio 2014 prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi
sei mesi applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2013;
30 novembre 2014 rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l’intera
annualità applicando le tariffe riferite all’anno di competenza 2014, dedotti gli importi
del precedente acconto;
di confermare la possibilità di effettuare ulteriori bollettazioni nel corso dell’anno al fine di
recuperare eventuali nuove posizioni.

(omissis il verbale)
Letto, firmato e sottoscritto,
f.to il Segretario Generale Michele Pinzuti

f.to il Presidente del Consiglio Andrea Amerini
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