COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 09-04-14

Oggetto:
TARI ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE PER IL
VERSAMENTO DEL TRIBUTO E PARZIALE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A
PUBLIAMBIENTE S.P.A.
L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di aprile alle ore 14:30 nella Residenza
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
BETTARINI GIOVANNI
OMOBONI PAOLO
NOTARO SILVIA
BIAGIONI ROBERTA
PIERI GIACOMO
VIGNOLINI SANDRO
CONTI LISA
QUARTANI LORENZO
OMAR OSMAN ADAN
TAGLIAFERRI STEFANO
TIMPANELLI GABRIELE
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DE PAOLA ALBERTO
INNOCENTI GRAZIA
BONI FULVIO
PIERI SIMONA
MARCHISIO GIANNI
BALLABIO PIERA
BAGNI GIACOMO
BEATINI PAOLO
PINZAUTI MAURO
MASINI CLAUDIA

P
P
P
A
P
P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 4.
Assume la presidenza la Signora INNOCENTI GRAZIA in qualità di PRESIDENTE assistita dal
Segretario Signor DR. BANCHI ANDREA.
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:
DE PAOLA ALBERTO
MARCHISIO GIANNI
PINZAUTI MAURO

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a controllo

N

La PRESIDENTE Innocenti sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
la proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ad oggetto “Tari anno 2014 – Determinazione delle scadenze per il
versamento del tributo e parziale affidamento della gestione a Publiambiente
s.p.a.”.
APERTA la discussione intervengono nell’ordine:
Consigliera BALLABIO – Esprime voto contrario.
Assessore FRANCINI
Esce il Consigliere PIERI G.: i presenti scendono a 16.
Consigliere DE PAOLA
(Il tutto come risulta dal verbale allegato all’originale della presente
deliberazione).
ESAURITA la discussione si procede alla votazione palese per alzata di mano,
che ottiene il seguente risultato:
presenti 16
FAVOREVOLI 10
CONTRARI 5 (Pinzauti, Masini, Ballabio, Boni, Marchisio)
ASTENUTI 1 (Bagni)
Rientra il Consigliere PIERI G.: i presenti salgono a 17.
*****
IL CONSIGLIO COMUNALE
○ PREMESSO che il Comune di Borgo San Lorenzo ha gestito sin dal 1°
gennaio 2003 il servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento dei
rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite la Publiambiente
s.p.a., mediante applicazione della tariffa cosìddetta TIA 1, di cui all’articolo
49 del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 ed al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999;
○ CONSIDERATO che l’articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011, stabilisce
che a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio
nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
○ CONSIDERATO che in base al comma 35 dell’articolo sopra citato, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 15 giugno 2013 era stato
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stabilito di affidare la gestione di tale tributo a Publiambiente s.p.a. già
gestore della TIA 1 precisando che in tale affidamento erano incluse:
a) l’attività di comunicazione al contribuente sia dell’ammontare della
TARES., nonché dell’ammontare della maggiorazione tributaria di cui al
comma 13 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
b) il controllo dei pagamenti ed eventuale successiva predisposizione di
avvisi di liquidazione od avvisi di accertamento ed eventuali rimborsi;
c) la predisposizione degli atti per la riscossione coattiva (comma 35
dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011);
d) la predisposizione degli atti per la tutela giudiziale del Comune e la relativa
assistenza in giudizio con esonero di ogni spesa a carico dell’Ente;
○ RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Legge di stabilità 2014”
dove al comma 639 si stabilisce che “È istituita l'imposta unica comunale
(I.U.C.). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La I.U.C. si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”
○ PRESO ATTO quindi che a partire dall’anno 2014 la TARI sostituisce la
TARES come tariffa da corrispondere dai contribuenti per coprire i costi
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
○ PRESO ATTO che al comma 690 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
si stabilisce che la I.U.C. è applicata e riscossa dal comune;
○ PRESO ATTO che al comma 691 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
si stabilisce inoltre che “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo
contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione
dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
○ PRESO ATTO che:
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• il Comune di Borgo San Lorenzo sta procedendo alla riorganizzazione
dell’ufficio tributi sia attraverso l’acquisizione di uno nuovo software
gestionale, sia attraverso l’assegnazione di una nuova unità di personale;
• tale riorganizzazione ha l’obiettivo di arrivare nel corso dell’anno 2014 alla
completa gestione interna della nuova Imposta Unica Comunale in tutte le
sue componenti IMU, TARI e TASI;
○ RITENUTO di avvalersi anche per parte dell’anno 2014 dell’attività di
Publiambiente s.p.a. per la gestione del tributo relativo al servizio di gestione
dei rifiuti, in attesa di definire tutte le procedure per il passaggio alla gestione
interna della nuova imposta in tutte le sue componenti entro la fine dell’anno;
○ PRESO ATTO che il comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
prevede che “Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e
della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e
in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI”;
○ RICHIAMATO l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 (Potestà
regolamentare generale delle province e dei comuni) dove si stabilisce che i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
○ RITENUTO di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI e gli importi
da versare per ogni singola rata in attesa dell’approvazione del relativo
regolamento dove tali disposizioni saranno integralmente riportate;
○ RICORDATO le scadenze di pagamento stabilite nell’anno 2013 per la
riscossione della TARES con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38
del 15 giugno 2013, prima citata:
 • 1° rata: 31 luglio 2013, pari al 40% dell’import o TIA 1 dovuto per l’anno
2012,
 • 2° rata: 15 ottobre 2013 pari al 40% dell’import o dovuto come TARES
nell’anno 2013 (successivamente posticipata al 15 novembre 2013 con la
modifica regolamentare introdotta dalla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 10 ottobre 2013),
 • 3° ed ultima rata a saldo: 14 febbraio 2014;
○ RITENUTO opportuno stabilire le scadenze di pagamento della TARI per
l’anno 2014 ai medesimi periodi stabilite per l’anno 2013 per la TARES,
armonizzandole con la normativa sui versamenti effettuati con il modello F24
che impone il giorno 16 del mese, mantenendo inoltre inalterate anche le
percentuali di riscossione della singola rata rispetto al complesso dovuto del
tributo;
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○ RITENUTO, inoltre che, nel caso in cui l’amministrazione non avesse
stabilito le tariffe della TARI in tempo utile per permettere a Publiambiente
s.p.a. l’invio dei modelli di pagamento relativamente alla prima rata con
scadenza al 16 luglio con le nuove tariffe, l’importo di tale rata sarà
determinato sulla base dell’importo pagato per l’anno 2013 a titolo di TARES;
○ RITENUTO, inoltre di rimandare ad un successivo atto la determinazione
delle scadenze della TASI, una volta che saranno chiari gli effetti sui
contribuenti dell’introduzione di tale nuova imposta;
○ RITENUTO, infine, in attesa di completare la riorganizzazione dell’ufficio
tributi con l’obiettivo di portare nel corso dell’anno 2014 alla completa
gestione interna della nuova Imposta Unica Comunale in tutte le sue
componenti (IMU, TARI e TASI), di affidare a Publiambiente s.p.a. l’attività di
comunicazione al contribuente dell’importo da pagare relativamente alle
prime due rate;
○ VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento, espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n.
267 18 agosto 2000;
○ VISTO l’esito della votazione soprariportata;
DELIBERA
1) DI STABILIRE, ai sensi del comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013, le scadenze per il pagamento della TARI per l’anno 2014 con le
modalità sotto riportate:
a) 1a rata: 16 luglio 2014, pari al 40% dell’importo dovuto come TARI per
l’anno 2014, oppure pari al 40% dell’importo dovuto come TARES per
l’anno 2013 nel caso in cui l’amministrazione non abbia stabilito le tariffe
della TARI in tempo utile per permettere a Publiambiente s.p.a. l’invio ai
contribuenti dei modelli di pagamento in base a tali tariffe;
b) 2a rata: 17 ottobre 2014, pari al 40% dell’importo TARI dovuto nell’anno
2014;
c) 3a ed ultima rata a saldo: 16 febbraio 2015;
2) DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Finanziario, di attuare quanto
previsto al punto a), di comunicare a Publiambiente s.p.a. la modalità con le
quali dovrà essere calcolata la prima rata a seconda che l’amministrazione
abbia stabilito le tariffe TARI in tempo utile, presumibilmente entro la metà
del mese di maggio, per l’invio dei modelli di pagamento;
3) DI RIMANDARE ad un successivo atto la determinazione delle scadenze
della TASI, una volta che saranno chiari gli effetti sui contribuenti
dell’introduzione della nuova imposta;
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4) DI AFFIDARE, per i motivi riportati in narrativa, ai sensi del comma 691 della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 a Publiambiente s.p.a. la gestione del
nuovo tributo TARI relativamente all’attività di comunicazione al contribuente
dell’importo da corrispondere per le prime due rate;
5) DI DARE ATTO che, una volta conclusa la riorganizzazione in atto all’ufficio
tributi e quindi - salvo complicazioni attualmente non prevedibili - a partire dal
saldo TARI da corrispondere per l’anno 2014, l’attività di gestione del tributo
tornerà ad essere svolta completamente all’interno dell’Amministrazione
Comunale;
6) DI RIMANDARE, nel caso in cui durante l’esercizio se ne ravvisasse la
necessità, ad un successivo atto della Giunta Comunale l’eventuale
precisazione di ulteriori dettagli che regolino il rapporto tra il Comune di
Borgo San Lorenzo e Publiambiente s.p.a. relativamente alla gestione del
tributo nell’anno 2014;
7) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento come previsto ai sensi
della Legge n. 241 del 1990 è il Dirigente del Servizio Finanziario dr. Marco
GIANNELLI.

*****
Successivamente la PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio
Comunale l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, che ottiene il seguente risultato:
presenti 17
FAVOREVOLI 11
CONTRARI 5 (Pinzauti, Masini, Ballabio, Boni, Marchisio)
ASTENUTI 1 (Bagni)
*****
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Oggetto:

TARI ANNO 2014 - DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE PER
IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO E PARZIALE AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A.

======================================================================
PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 27-03-14
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANNELLI MARCO
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 27-03-14
IL RAGIONIERE
F.to GIANNELLI MARCO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to IL PRESIDENTE
INNOCENTI GRAZIA

F.to IL SEGRETARIO
DR. BANCHI ANDREA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE
La presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito informatico di questo Comune,a far data
dal giorno
e quindi per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della
Legge 18.06.2009, n. 69.
Borgo San Lorenzo,

F.to IL RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI

===========================================================================

per copia conforme
Borgo San Lorenzo,

IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

Deliberazione esecutiva ai sensi di legge dal

F.to IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

===========================================================================
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