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L’anno 2014 il giorno 05 del mese di GIUGNO alle ore 16.30 nella sala delle adunanze della sede
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata ai sensi dell’articolo 17 dello statuto
comunale, con l’intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME
ROMANO LUIGI
DEL MONTE GIOVANNA
CATONE ANTONIO
FALCO GIOVANNA
CARUSONE ANGELO

Totale

Presenti
X
X
X
X
X
5

Assenti

0

Partecipa alla seduta e cura la redazione del verbale il segretario comunale Dott. Achille Gargiulo.
Presiede l’adunanza il Prof. Luigi Romano nelle sua qualità di Sindaco il quale constatato che gli
intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la seduta e invita la giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

Delibera n. 55 del 05/06/2014
OGGETTO: Riscossione acconto tassa sui rifiuti - Tari anno 2014
Il Presidente

invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione.
La Giunta Comunale

Vista 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. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica
Comunale;
Considerato che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI e
TASI;
Considerato che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
Appurato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013:
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei
criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per
l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del
servizio di gestione dei rifiuti urbani;
Visto, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Ritenuto, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del
Regolamento TARI, del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 2014, dover prevedere n. 4 rate
complessive, di cui n. 3 acconti da calcolare sul 100% di quanto dovuto applicando le tariffe
vigenti ai fini TARSU 2013, oltre il tributo provinciale;
Ritenuto dover definire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in
argomento, come in appresso descritte:
- 1° RATA “acconto”, scadenza 30 LUGLIO 2014
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta
giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;
- 2° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2014;
- 3° RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2014;
- 4° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 GENNAIO 2015;
Stabilito che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo
dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e delle
tariffe definitive approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti
delle rate in acconto;
Considerato che l’art. 1, comma 688, della più volte richiamata Legge di Stabilità 2014,
come modificato dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, stabilisce che la riscossione della TARI avvenga
tramite modello F24 nonché tramite bollettino di c/c centralizzato anche già predisposti e
compilati da parte del Comune;

Vista la nota n. 5648 del 24/03/2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la quale si conclude che nelle more dell’approvazione della
delibera regolamentare della disciplina della TARI, i Comuni possono richiedere acconti sulla base
degli importi versati nell’annualità precedente;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267 e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale
Delibera
1. di stabilire che nelle more dell’adozione del Regolamento, per l’anno 2014, il versamento
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2014 sia effettuato in n. 4 rate, aventi
le seguenti scadenze:
- 1° RATA “acconto”, scadenza 30 LUGLIO 2014
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta
giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;
- 2° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2014;
- 3° RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2014;
- 4° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 GENNAIO 2015;
2. di stabilire che il versamento delle rate di acconto, avvenga mediante modello F24 nonché
tramite bollettino di c/c centralizzato precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti;
3. di stabilire, inoltre, che, nelle more dell’approvazione del regolamento per l'applicazione
del nuovo tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe
2014, le tre rate in acconto saranno calcolate sul 100% di quanto dovuto applicando le
tariffe vigenti ai fini TARSU 2013, oltre il tributo provinciale;
4. di prevedere che la 4° rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base dell’importo annuo
dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita
delibera, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
5. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di
definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento
-

-

La Giunta Comunale
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata;
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti
dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi come riportato in
allegato;
a voti UNANIMI legalmente resi e verificati

Delibera
1. di approvare la proposta di deliberazione prima riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta votazione con voto
UNANIME immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Allegati: PARERI
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