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DELIBERAZIONE N. 16

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER
IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO PER L’ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 21.30
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
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GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
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BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
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PRESENTI n. 9

ASSENTI n. 1 Barra assente giustificato

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.07.2013 con la quale è
stato approvato il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES), disciplinante il nuovo tributo istituito a far data dal 01.01.2013, ai sensi dell’art. 14 del
decreto legge 06 dicembre 2011, n°201 convertito dalla legge n°214/2011, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Richiamata, altresì, la legge 27 dicembre 2013, n°147 (Legge di Stabilità 2014), e successive
modificazioni, con la quale è stata istituita la nuova tassa rifiuti (TARI) quale componente
dell’imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare, a far data dal 1° gennaio 2014, i costi del
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione dei previgenti sistemi di prelievo fiscale in
materia;
Preso atto della nota del Dipartimento delle Finanze Prot. n°5648 del 24.03.2014 che cita quanto
segue: “il Comune, anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina
della TARI, potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di
diverso importo, e prevedendo, ad esempio, il versamento di acconti sulla base degli importi versati
nell’annualità precedente”;
Dato atto che il Comune di Campagnola Cremasca non ha ancora provveduto alla definizione dei
nuovi piani finanziari necessari per l’approvazione delle nuove tariffe TARI;
Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere all’emissione dell’acconto per
l’anno 2014 in funzione della tariffe approvate, ai fini TARES, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 29.07.2013;
Preso atto che le disposizioni in precedenza elencate prevedono “di norma” la rateizzazione della
TARI in almeno due rate a scadenza semestrale, ma che, ravvisata l’assoluta incertezza e la reiterata
modifica dei disposti legislativi di riferimento, si ritiene di operare in un contesto del tutto privo di
qualsivoglia normalità che consente, pertanto, a questo Comune, la deroga delle prescrizioni sopra
richiamate;
•
•
•
•
•

Ritenuto opportuno stabilire, conseguentemente, le seguenti direttive:
l’acconto TARI per l’anno 2014 sarà riscosso in due rate aventi rispettivamente scadenza il
31.07.2014 ed il 30.09.2014;
le modalità di versamento del tributo in oggetto saranno quelle già in uso per l’anno 2013 in
materia di TARES;
non dovrà essere oggetto del predetto acconto la riscossione della maggiorazione di € 0,30 al
metro quadrato applicata nel 2013, a copertura dei servizi indivisibili, in quanto la stessa è stata
soppressa con decorrenza 1° gennaio 2014;
per le occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l’importo è determinato tenendo conto delle
tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 29.07.2013 in materia di
TARES, opportunamente rapportate al periodo di effettivo utilizzo;
per le cessioni intercorse dal 01.01.2014 fino alla data di elaborazione degli avvisi di
pagamento, si procederà a riscuotere il tributo TARI commisurandolo al periodo di utilizzo, con
successivo conguaglio, positivo o negativo, in relazione all’eventuale variazione delle tariffe di
competenza;

•

il versamento a conguaglio/saldo, ottenuto sottraendo l’importo già versato in fase di acconto,
dovrà essere effettuato, in ogni caso, con rata successiva alla determinazione delle tariffe TARI
per l’anno 2014, in un’unica soluzione e, possibilmente, entro l’anno solare in corso;

Acquisito il parere del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio
Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n°267/2000;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità
tecnica - contabile del presente provvedimento, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. /, espressi in forma palese per alzata di
mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1) Di stabilire, per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente trascritti e riportati,
le scadenze ed il numero di rate per il versamento dell’acconto anno 2014 della tassa sui rifiuti
(TARI), come di seguito indicato:
PRIMA RATA
SECONDA RATA

scadenza 31.07.2014;
scadenza 30.09.2014;

2) Di definire, la scadenza della rata a saldo del tributo in un’unica soluzione il 30 novembre 2014,
calcolata sulla base delle tariffe TARI per l’anno 2014;
3) Di stabilire che il versamento delle predette n. 2 rate della TARI in acconto per l’anno 2014
avvenga tramite modello F24, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente;
4) Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Campagnola Cremasca:
www.comune.campagnolacremasca.gov.it
5) Di demandare all’Ufficio tributi la predisposizione di tutti gli atti relativi all’oggetto.
Stante l’urgenza di procedere alla presentazione del presente Ordine del Giorno agli agenti
competenti, con separata votazione:
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. /, espressi in forma palese per alzata di
mano da n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
3)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134
del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

