
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 43/2017 del 28/06/2017

OGGETTO :   MODIFICA ART.35 REGOLAMENTO TARI - RETTIFICA DE3LIBERA C.C. N. 16/2017

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Giugno   in  LATINA  nella Sede Comunale,  

IL CONSIGLIO

1 COLETTA DAMIANO P 18 CAMPAGNA VALERIA P

2 COLAZINGARI MASSIMILIANO P 19 DI RUSSO EMANUELE P

3 BELLINI DARIO P 20 GRENGA CHIARA P

4 LEOTTA ANTONINO P 21 CAPUCCIO MARCO P

5 MATTEI CELESTINA P 22 FORTE ENRICO MARIA A

6 DI TRENTO MASSIMO A 23 CARNEVALE MASSIMILIANO P

7 ISOTTON LORETTA ANGELINA P 24 ZULIANI NICOLETTA A

8 CIOLFI MARIA P 25 COLUZZI MATTEO P

9 D'ACHILLE FABIO P 26 CALVI ALESSANDRO P

10 ARAMINI MARINA P 27 IALONGO GIORGIO A

11 PERAZZOTTI LAURA P 28 MIELE GIOVANNA A

12 LENDARO EUGENIO A 29 CALANDRINI NICOLA P

13 ANTOCI SALVATORE A 30 CELENTANO MATILDE ELEONORA P

14 TASSI OLIVIER P 31 TIERO RAIMONDO P

15 MOBILI LUISA P 32 MARCHIELLA ANDREA A

16 COLETTA ERNESTO P 33 ADINOLFI MATTEO P

17 GIRI FRANCESCO P

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO

ASSISTE PIZZELLA AVV. IMMACOLATA

ORIGINALE

Il dirigente Dott. Giuseppe Manzi, in sostituzione del Dott. Giancarlo Paniccia, giusto Decreto del 26/04/2017, Prot.

n. 57639, Responsabile del Servizio Tributi
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Premesso:

che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147,  ha istituito dal 01/01/2014, l’imposta unica comu-

nale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n.201, convertito

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n.214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 (TARES) ;

che gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68,  i quali

hanno modificato la disciplina della TARI;

che in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano fi-

nanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approva-

to  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia...”;

che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento, deve

intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in

base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53,

comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 ( Legge finanziaria 2001) integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 di -

cembre 2001 n. 448;

VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia

di entrate,  che reca «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tribu-

tarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e del-

la aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contri-

buenti»;

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

304 /2016 del 30 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato termine per l’approvazione del bilancio di previsione

degli Enti locali 2017 – 2019, al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il comune stabilisce il nu-

mero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

DATO ATTO che la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2017, in sede di approvazione delle Tariffe

per il 2017, ha stabilito per il versamento della TARI la suddivisione in quattro rate con scadenze fissate il giorno 16

dei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre 2017;

CONSIDERATO che la Legge 27 luglio 2000, n. 212 rubricata “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contri-

buente” ed in particolare l’art. 10 che al comma 1 recita: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria

sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”;

VALUTATO  che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento dell’imposta

tramite una suddivisione in rate del versamento annuale, con l’esigenza di non procrastinare eccessivamente il pri-

mo versamento del tributo, al fine di dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del

servizio di raccolta rifiuti;

RITENUTO opportuno, coincidendo la scadenza della prima rata con quella dell’ IMU, di evitare un eccesso di pres-

sione fiscale sui contribuenti, considerata anche della situazione economica generale, prevedendo dei nuovi  termi-

ni per il versamento della TARI, che tengano conto di tale esigenza;

DATO ATTO che, al fine di contenere i costi relativi alla stampa e recapito degli avvisi, l’Ente ha operato la scelta,

dal quando gestisce direttamente la riscossione della Tassa Rifiuti, di effettuare un unico invio degli avvisi per il pa-
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gamento  della  Tassa  rifiuti,  successivo  all’approva- zione delle tariffe relative alla annualità di riferimento e

all’approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2017/2018, approvato per il corrente anno con la Deli-

berazione di C.C. n. 22 del 31/03/2017;

CONSIDERATO -che con  la determinazione a contrarre n. 551/2017 del 30/03/2017 è stata avviata la procedura di

gara per l’elaborazione e stampa degli avvisi TARI 2017, che allo stato, in conseguenza dei tempi procedurali previ-

sti dalla normativa, l’appalto non è stato ancora aggiudicato, con possibili ritardi sulla data di consegna degli avvisi

ai contribuenti;

RITENUTO necessario rettificare la Deliberazione  di C.C. n.16 del 29/03/2017 fissando per l’anno 2017 le seguenti

scadenze per il versamento della TARI: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2017;

VISTO il Regolamento  per l’istituzione e applicazione della Tassa sui Rifiuti ” approvato con la  Deliberazione di

C.C. n. 78 del 23.09/2014;

DATO ATTO che e l’art. 35 del vigente Regolamento TARI, ad oggetto :”Riscossione “ stabilisce  dal comma 1 al 3

le seguenti  modalità e termini per la riscossione :.

“1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contri-

buenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento,con allegati i relativi bollettini postali, e/o avvisi di pagamento

che specificano, in ossequio dell’art. 7 della L. n. 212/2000, per ogni utenza le somme dovute per tributo ed addi-

zionale provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate  trimestrali, scadenti il giorno 16 dei mesi

di marzo, giugno, settembre e dicembre,con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di

giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale se-

condo il modello approvato con Decreto 14 maggio 2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze (GU n.116 del

20-5-2013),ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241.

3. Per l’anno 2014 il versamento del tributo è effettuato in quattro rate mensili aventi scadenza il giorno 16 del

mese; la scadenza della prima rata è posticipata al mese di novembre. L’importo delle rate è determinato in base

alle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nei termini di cui al precedente art. 13, comma 3”

ATTESO che è opportuna la modifica del vigente Regolamento TARI pertanto all’articolo 35 intitolato “Riscossione ”

il comma 3 viene sostituito col seguente: “ La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei

termini di versamento di cui al comma 1 in presenza di circostanze debitamente ed analiticamente motivate ove ciò

risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti ai contribuenti”

RITENUTO di approvare la suddetta modifica al vigente Regolamento  per l’istituzione e applicazione della Tassa

sui Rifiuti ” approvato con la  Deliberazione di C.C. n. 78 del 23.09/2014;

RITENUTO, altresì, per le motivazioni su riportate di dover rettificare la Deliberazione  di C.C. n.16 del 29/03/2017;

VISTO Il parere dei Revisori dei Conti relativo alla presente proposta,  espresso in data acquisito

con protocollo n. del

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente  Regolamento delle Entrate;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite

quali parti integranti e sostanziali del presente atto, la modifica dell’art. 35, comma 3, del vigente Regolamento  della
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TARI:“ La Giunta Comunale può stabilire il differimen- to ovvero la proroga dei termini di versamento di cui al

comma 1 in presenza di circostanze debitamente ed analiticamente  motivate  ove  ciò  risulti  necessario  al

fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti ai contribuenti”;

Di dare atto che il nuovo testo dell’art. 35 del Regolamento Comunale per la disciplina e l’applicazione della

componente TARI, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come modificato dal presente atto

entra in vigore dall’annualità 2018;

Di rettificare, per quanto riguarda l’anno 2017,  la Deliberazione  di C.C. n.16 del 29/03/2017 fissando le se-

guenti scadenze per il versamento della TARI 2017: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2017;

Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione delle modifiche del Regolamento per la disci-

plina e l’applicazione della Tassa comunale sui rifiuti , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Mini-

stero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del

decreto legislativo n. 446 del 1997, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l’approvazione del bilancio di previsione, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs

267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• Vista la surriportata proposta di deliberazione;

• Visto il parere favorevole del Dott. Giuseppe Manzi, in sostituzione temporanea del Dott. Giancarlo Paniccia,

giusta Decreto del 26/04/2017, Prot. n. 57639, Responsabile del Servizio Tributi, circa la regolarità tecnica (art.

49 – D.Lgs n.267/2000);

• Visto  parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE  dei Revisori dei Conti relativo alla presente proposta,  espresso

in data acquisito con protocollo n. del 

• Visto:

• il parere favorevole Responsabile del del Dott. Giuseppe Manzi, Responsabile del Servizio Programmazione e

Bilancio,  circa la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deli-

berazione,  che  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio

dell’Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

• che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai

sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo-

mico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.
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Di  dichiarare  la  presente  Deliberazione  immediata- mente eseguibile  ai  sensi dell’art.  134, comma 4 del
D.lgs 267/2000.

Letto,  confermato e sottoscritto.

LA  SEGRETARIA GENERALE IL  PRESIDENTE
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Del che si è redatto il presente verbale.

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

    Colazingari Massimiliano    Pizzella Avv. Immacolata 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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