Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Delibera
della
Giunta Comunale
n. 58 DEL 30-05-2014

Oggetto :

Tassa sui rifiuti (TARI) – Scadenza prima rata 2014

L’anno Duemilaquattordici il giorno Trenta del mese di Maggio alle ore 12:00 si è riunita nella
solita sala delle adunanze la Giunta Comunale, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 –
secondo comma – del D.Lgs. 267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:
Presenti
Cirri Doriano (Sindaco)
Drovandi Elisa (Vicesindaco)
Ceccarelli Stefano (Assessore)
Prestanti Edoardo (Assessore)
Toninelli Sofia (Assessore)

Assenti
Buricchi Fabrizio (Assessore)

Totale Presenti : 5

Totale Assenti : 1

Sono presenti all’inizio della trattazione della presente delibera gli assessori sopra indicati.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Themel Luca ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il sig. Cirri Doriano nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 – c. 2 –
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita
la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Premesso che la L. 27/12/2013 n.147, art. 1 commi da 641 a 668, disciplina la nuova tassa sui rifiuti (TARI),
che dall’anno 2014 sostituisce la TARES;
Atteso che:
- secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 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, nonché tramite apposito bollettino di
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto
compatibili, quindi tramite modello di pagamento unificato F24;
- il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale;
Viste:
la deliberazione C.C. n. 24 del 29/4/2013 con la quale sono state affidate ad ASM spa tutte le attività
inerenti la gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
la deliberazione C.C. n. 42 del 18/07/2013 con la quale è stato approvato il Piano finanziario per gli
anni 2013-2014-2015 presentato dalla Società Asm spa;
la deliberazione C.C. n. 43 del 18/07/2013 con la quale sono state approvate le tariffe del tributo
comunale sui servizi e sui rifiuti per l’anno 2013;
la deliberazione C.C. n. 14 del 28/04/2014 con cui il Comune stabilisce di continuare ad avvalersi di
ASM spa per la gestione della TARI
Rilevato che:
- l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione del 24/04/2014 n. 45,/E ha istituito i codici tributo necessari
per la riscossione TASI tramite F24.
- Il ritardo nella istituzione dei codici tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate non ha consentito di
elaborare in tempi utile lla bollettazione della prima rata TARI per la scadenza originariamente
prevista del 31/05/2014;
Ritenuto opportuno stabilire al 30/06/2014 la scadenza per il pagamento dell’acconto TARI 2014;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art 49 del dlgs 267/00 (All A e B)
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

1) di stabilire che la prima rata della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 venga posta in riscossione con
scadenza al 30 giugno 2014, calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite alla componente
rifiuti Tares dell’anno 2013;
2) Con successiva votazione unanime espressa nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguite ai sensi dell’art 134 comma 4 del dlgs 267/00.

Letto , approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Cirri Doriano

IL SEGRETARIO GENERALE
Themel Luca

Pubblicazione
Copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e comunicata ai Capigruppo Consiliari
Carmignano, lì

Il Responsabile del Procedimento
Serena Checchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio
Visti gli atti d’ufficio;
In esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 267/2000;
Attesta
Che la presente deliberazione:
• e’ divenuta esecutiva in data ______________perche’ dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000);
• e’ divenuta esecutiva in data ______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3 del D.L.vo 267/2000);

Carmignano, lì

IL Responsabile Settore I
Deanna Mascherini

