COMUNE DI ALI'
C PROVINCIA DI MESSINA )

DELIBERAZIONE

ORIGINALE DEL CONSIGLIO

COMUNALE

W. 20 d&b 02/08/2016

OGGETTO: Modifica art. 34 D del Regolamento Comunale IUC. Riscossione TARI
2015 e 2016. Determinazione scadenza delle rate.
L'anno Duemilasedici il giorno 02 del mese di AGOSTO alle ore 16,55 e segg., a seguito di invito presso
Palazzo Brunaccini, alla 1° convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri
Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:
##$#################
01) FIUMARA GIOVANNI
02)RANERI AGATA
03)GUELIANNA
04) PANTO3 GIUSEPPINA
05 SMERALDA ANGELA C.
06) MAGAZZU' GRAZIA
07) INTERDONATO Cristina
08)SMERALDA PAOLO.
09)GRIOLI FRANCESCO C.
10) GARUFI GIUSEPPA
11) SILIPIGNI SANTINO
12)MICELI GIUSEPPE
Assegnati n. 12
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Assenti n. 4

Assenti: n. 4 (Consiglieri: Raneri, Pantò, Magazzù e Interdonato).
Risultato legale, ai sensi del comma 1° dell'art. 30 ella L.R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente, Sig. Giovanni Fiumara.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison.
In aula è presente il Sindaco Fiumara.
Ai sensi dell1 art. 53 della L. n. 142/1990, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole.
- Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso
parere favorevole
L'Organo dì revisione economico-fìnanzìario dell'Ente ha espresso parere favorevole
La seduta è pubblica.

Il Presidente passa alla lettura della proposta di deliberazione posta al 3° punto all'ordine del
giorno avente ad oggetto "Modifica art. 34 D del Regolamento IUC. Riscossione TARI 2015 e 2016.
Determinazione scadenza delle rate".
Interviene il Sindaco, il quale illustra le nuove scadenze della TARI relative alle annualità 2015 e
2016. In merito alla riscossione del 2015 ancora non avvenuta, ricorda che per fatti contingenti il
precedente bilancio è stato approvato con grave ritardo.
Non registrandosi ulteriori interventi, si passa alla votazione.
Pertanto, con votazione espressa per alzata di mano
IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 7 voti favorevoli (Consiglieri Fiurnara, Garufi, Grioli, Gueli, Miceli., Smeralda A. e Smeralda
P.) e n. 1 astenuto (Consigliere Silipigni)
DELIBERA

'

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Modifica art. 34 D del
Regolamento IUC. Riscossione TARI 2015 e 2016. Determinazione scadenza delle rate".
Successivamente, il Presidente pone in votazione rimmediata esecutività dell'atto.
Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano
• IL CONSIGLIO COMUNALE
all'unanimità dei n. 8 Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI APPROVARE rimmediata esecutività della deliberazione.

COMUNE DI ALP
PROVINCIA DI MESSINA
GAP 9 8020-Via Roma
0942700301 - Fax 0942700217

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
Oggetto: Modifica art. 34D del Regolamento Comunale IUC.
2015 e 2016. Determinazione scadenza delle rate.

Riscossione TARI

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'artìcolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16,
convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale
(IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;
CONSIDERATO che la IUC è basata su due presupposti impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che del I1 utilizzato re dell'immobile, per
servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
CONSIDERATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso e la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scopertej a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre
rifiuti;
CONSIDERATO

CHE con delibera di Consiglio comunale n.16 del 10/09/2014 è stato approvato il
Regolamento I.U.C.;
CHE detto Regolamento comunale, alPart.34D "— riscossione — comma 2 — primo periodo"
prevede in riferimento alla componente TARI n. 04 scadenze di pagamento del tributo per

come segue;16 marzo — 16 giugno - 16 settembre - 16 dicembre;
CHE la superiore scelta è dettata dall'esigenza di andare incontro ai cittadini in un
momento di grave crisi economica come quella attuale, dilazionando il pagamento del
tributo di che trattasi ed al contempo salvaguardando le esigenze di bilancio e i principi
contabili vigenti;
CHE, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'ari. 1
della L. 147/2013, come modificato dall'ari:. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n.

16, prevede tra l'altro che «.... Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI
... prevedendo di norma almeno due rate

»

VISTI :

^•»
-

l'art. 59, del D.Lgs. n. 446/97, il quale dispone la nazionalizzazione delle modalità di
esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti;
l'art. 36, della L. n. 388/2000, il quale dispone che i Comuni possono prevedere la
riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che velocizzano le fasi di
acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di
pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento
stesso;
l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446;
ilTUEL;
PO.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 10/09/2014 con la quale è stato istituito
il nuovo tributo Tassa servizio rifiuti (TARI);
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.23 del 06/11/2014 con la quale sono
state-approvate le tariffe TARI anno 2014.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.9 del 30/04/2016 che approva il piano
economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. anno 2016.
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) e la legge 28

-

dicembre 2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che non apportano modifiche al
regime TARI istituito con legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
RAVVISATA la necessità, tenuto conto della legge n.243/2012 sul nuovo pareggio
di bilancio, al fine di assicurare le risorse finanziarie per la copertura del costo del
servizio smaltimento rifiuti, di stabilire, con il presente atto deliberativo.le scadenze,
le modalità di versamento e la riscossione TARI 2015 e TARI 2016;
RITENUTO dover definire, per la TARI 2015 (essendo già trascorso il termine
previsto per la riscossione) le seguenti scadenze di versamento del tributo in
argomento come di seguito specificate;
1° rata scadenza 16 settembre 2016
M° rata scadenza 18 ottobre 2016

RITENUTO dover definire, per la TARI 2016 (essendo già trascorso il termine
previsto dal vigente regolamento IUC per la riscossione) le seguenti scadenze di
versamento del tributo in argomento come di seguito specificate;
P rata scadenza 16 novembre 2016

IP rata scadenza 16 dicembre 2016
VISTA la risoluzione dell'agenzia delle entrate, con la quale è stato determinato il
codice tributo per il versamento della TARI tramite mod. F24;
CONSIDERATO che gli incassi della TARI devono essere disciplinati secondo
criteri di economicità e maggiore efficienza in relazione alle esigenze dell'Ente;
VALUTATA la necessità di agevolare per quanto possibile i contribuenti, facendo
così in modo di far pervenire direttamente presso il loro domicilio i modd. F24
semplificati già precompilati;
RITENUTO, pertanto, dover apportare al Regolamento comunale di che trattasi le
modifiche sopradescritte;

Per quanto sopra esposto

PROPONE

1)

2)
3)
4)
5)

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.
Di aggiungere aH'art.34D - riscossione — comma 2 ultimo periodo del
Regolamento comunale, per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) il
seguente periodo:
"Esclusivamente per l'anno 2015, le scadenze di pagamento del tributo Tari sono
le seguenti: 16 settembre 2016- 18 ottobre 2016.
Esclusivamente per l'anno 2016, le scadenze di pagamento del tributo TARI sono
le seguenti: 16 novembre 2016- 16 dicembre 2016."
Di stabilire che il tributo TARI, per gli anni 2015 e 2016, è versato al Comune di Ali
tramite mod. di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241.
Che ai contribuenti venga trasmesso, anche per posta semplice, avviso di
pagamento e mod. F24 precompilati.
Di disporre la pubblicazione della deliberazione di definizione delle rate e delle
scadenze all'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale del MEF.
Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva.
IL PROPONENTE
IL SINDACO
(Pietro Fiumara)

