COPIA

COMUNE DI OZZERO
PROVINCIA DI MILANO
Codice Ente
10081

Protocollo N.

DELIBERAZIONE N. 2
in data 25.02.2015
Soggetta invio capogruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA STRAORDINARIADI PRIMA CONVOCAZIONE - Seduta PUBBLICA
OGGETTO: ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIP (TARIFFA
PUNTUALE, EX ART. 1, COMMA 668 L. 147/2013) - BOLLETTAZIONE E DEFINIZIONE
SCADENZE 2015.
L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di febbraio alle ore 21:00 nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
VILLANI GUGLIELMO

Presente

TEMPORITI MARTINA

Presente

MALVEZZI VITTORIO ETTORE

Presente

CHIODINI WILLIE

Presente

TRIVELLA ROBERTO

Presente

POSLA SIMONA

Presente

MARCONI STEFANO

Presente

PUSTERLA CATERINA

Presente

INVERNIZZI PIETRO

Presente

BOTTA ATTILIO

Presente

ALBANI MARCO

Presente

Totale presenti: 11
Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale, DOTT. PEPE PAOLO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, VILLANI GUGLIELMO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO
introduce ed illustra il punto all’ordine del giorno; elenca, in particolare, le scadenze di pagamento
ipotizzate nella proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 668 della Legge 147/2013
corrispettiva da applicarsi in luogo della TARI;

in materia di tariffa rifiuti di natura

VISTO l’art. 52, comma 1, del D.L.vo 15 dicembre 1997 n. 446;
VISTO l’art. 1 comma 688 delle Legge 147/2013 modificato dall’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. 6
marzo 2014 n. 16 che prevede che “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva
di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali…..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. E’
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5648 del 24/03/2014 che ha
stabilito per i Comuni la piena facoltà di determinare le scadenze ed il numero delle rate
della TARIP prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero
minimo di due rate semestrali;
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) di prevedere una I EMISSIONE DI ACCONTO della Tarip, calcolata sui 10/12 della
tariffa, da riscuotere in n. 3 rate o in un’unica soluzione con scadenza alle date di seguito
indicate:
Prima rata
31 Marzo 2015
Seconda rata 30 Giugno 2015
Terza rata
30 Settembre 2015
Rata Unica
16 Giugno 2015
3) che le rate di ACCONTO saranno calcolate sulla base delle tariffe deliberate nel 2014 a
titolo di TARIP ;
4) di prevedere una II EMISSIONE DI SALDO, comprensiva anche del conguaglio Tarip
2014, con scadenza 31 Ottobre 2015;
5) di dare atto che in merito al CONGUAGLIO della TARIP 2015 la scadenza sarà
determinata con successivo atto;
6) di stabilire che ai fini della riscossione della TARIP la stessa avverrà mediante
affidamento all’attuale gestore Consorzio dei Comuni dei Navigli, ai sensi del comma 691
dell’art. 1 della Legge 147/2013;
7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto, anche sul sito web del Comune,
almeno 30 giorni prima della data di versamento della prima rata;

8) di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio dei Comuni dei Navigli per
l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza di provvedere,
Visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
CON voti unanimi favorevoli , espressi per alzata di mano,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Delibera di C.C. n. 2 del 25.02.2015
OGGETTO: ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIP (TARIFFA PUNTUALE, EX
ART. 1, COMMA 668 L. 147/2013) - BOLLETTAZIONE E DEFINIZIONE SCADENZE 2015.
PARERI PREVENTIVI
art. 49 - D.Lgs. 267/2000
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario
Note o motivazioni di parere contrario:
______________________________________________________________________________

in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BARONI LUIGI

******************************
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere:

X

favorevole
contrario

Note o motivazioni di parere contrario:
____________________________________________________________________________
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO BARONI LUIGI
______________________________
******************************
SOTTO IL PROFILO DELLA CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Si esprime parere:

X

favorevole
contrario
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. PEPE PAOLO

______________________________

Delibera di C.C. n. 2 del 25.02.2015

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VILLANI GUGLIELMO

F.to DOTT. PEPE PAOLO

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
Addì, 26/02/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PEPE PAOLO

La presente copia è conforme all'originale depositato, composto da n. ______ facciate.

Addì, 26/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. Pepe Paolo

Il sottoscritto certifica che la suestesa deliberazione, è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai
sensi dell'artt. 134 - comma 3 - e dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a seguito di
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 26/02/2015 al 13/03/2015.
Addì, .................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

