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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.9 DEL 5 Luglio 2014
OGGETTO: Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento della
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n.267/00.



Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile
Lì , 8 Luglio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Margherita TORRACA

L’anno Duemilaquattordici e questo giorno Cinque del mese di Luglio alle
ore 10.25 nella sala delle adunanze Consiliari della Sede Comunale, a
seguito di inviti diramati dal Sindaco in data 27.06.2014 Prot.n.2351 si è
riunito il Consiglio comunale in sess ione straordinaria.
Presiede l’adunanza il Sig.FIOR ILLO Giuseppe
Nella sua qualità di Sindaco dei Consiglieri comunali sono presenti
n.5 e assenti sebbene invitati n. 2 come segue:
Presenti
Assenti
1) FIORILLO Giuseppe
X
2) DI LEO Felice
X
3) MARRA Graziano
X
4) DI GIANNI Antonella
X
5) NIGRO Linda
X
6) SANTOLI Francesca
X
7) DAMIANO Felice
X
TOTALE
5
2
Fra gli assenti giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n.
148), i signori:
Con la partecipazione del Segretario comunale Dr. ssa Margherita
TORRACA
Il presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare su ll’oggetto
sopraindicato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la responsabilità
contabile;
ai sensi dell’art. 49 del TUEL n.267/00, hanno espresso parere
favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.166, a
norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare
ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 0, n.
267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che
prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti
fondamentali;

Considerato che l’imposta unica comunale, per la componente TARI è
applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla
stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono
eseguite dallo stesso ente locale;
Acquisito il parere
dell’Ufficio Tributi;

di

regolarità

tecnica

espresso

dal

Responsabile

A voti Unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA

Visto la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come
modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg.
che istituisce e disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la IUC,
Imposta Unica Comunale;
Considerato che:
-la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI e
TASI e che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- la norma istitutiva della TARI, ripropone disposizione analoghe alla
TARES, per quanto concerne la determinazione delle tariffe da a pplicare
agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche
ed utenze non domestiche;
- le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal D.P.R. n.
158/1999, già adottato per la determinazione delle tariffe in ambito TARE S
e che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il Dipartimento delle Finanze ha concesso la possibilità ai Comuni , per
evitare crisi di liquidità,di chiedere le rate sulla base dei pa rametri
utilizzati per la tares, delineando la massima libertà concessa
all’autonomia dei Comuni;
- le scadenze debbano comunque essere individuate entro l’anno di
riferimento;
- nelle more dell’approvazione del regolamento per l'applicazione del
nuovo tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazion e
delle tariffe 2014, le prime 2 rate saranno calcolate sulla base di quanto
dovuto, applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 2013 Base TARSU, oltre
il tributo provinciale;
Preso atto che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai
sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo
2011, n. 23, r ecante “ disposizioni in mat er ia di federalismo f iscale”,
nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 1, comma 702, della
L. n. 147/2013;
Verificato che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che” Le
province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrat e, anche tr ibut ar ie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
def ini zione delle fatt ispecie im ponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tr ibut i, nel r ispett o delle esigen ze di
semplif icazione degli adempiment i dei contribuent i. Per quant o non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
Rilevato che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento
ed il numero delle rate della componente TARI;

1)di stabilire che il versamento della tassa comunale sui rifiuti (TARI)
per l’anno 2014 sia effettuato in n. 3 rate, a venti le seguenti scadenze:
-31 agosto 2014 scadenza 1° rata pari al 35% della Tares (base tarsu)
anno 2013 calcolata al 30/09;
- 15 ottobre 2014 scadenza 2° rata pari al 35% della Tares (base tarsu)
anno 2013 calcolata al30/09;
- 30 novembre 2014 saldo.
2)di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate della
tassa, fatta eccezione per l’ultima, in unica soluzione entro il termine di
scadenza della prima rata;
3)di determinare il tributo dovuto nelle prime 2 rate di acconto per l’anno
2014, fatta eccezione per l’ultima, in misura pari a 70% della tassa
smaltimento rifiuti solidi urbani dovuta nell’anno 2013, ovvero nell’ipotesi
di occupazioni/detenzioni/possesso iniziato dopo il 01/01/2013 in misura
pari 70% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2013;
4)di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe
deliberate per l’anno 2014 per la tassa comunale sui rifiuti detraendo
l’importo delle prime 2 rate;
5)- di dare altresì atto che le altre norme di disciplina del tributo saranno
stabilite dall’apposito regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma
22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza
per l’approvazione del bilancio di previsione,come previsto dall’art. 53,
comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno
approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel
medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L.
201/2011;
6)di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile -

