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COMUNE DI CAROVILLI 
Provincia di Isernia 

 

 Via Costa Ospedale, 1 - 86083  CAROVILLI (IS) - Tel 0865-838400 - fax 0865-838405 

 
 
 
Prot. n._____ 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 2 

del 09-04-14  

 

 
OGGETTO: ACCONTO TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI, NELLE MORE 
DELLA FORMALE ISTITUZIONE DELLA TARI. 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 18:00, in prima convocazione, in 

seduta pubblica, nella sala comunale,  in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge,  si è 
riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

CINOCCA ANTONIO P SANTINI GERARDO A 

BERARDI VINCENZO P VENEZIALE VINCENZINO P 

DI FRANGIA NICOLA P RICCHIUTI ANTONIO P 

DI GIACOMO LUCA P CONTI ANTONIO A 

FALASCA NADIA P DI DOMENICO SANDRA FILOMENA P 

IACOVONE DIEGO P PUTATURO SERGIO P 

PARISI INES P   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2 
 
Partecipa il Segretario Comunale  ADDUCI MARIO incaricato della redazione del verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

P A R E R I 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi 
dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.  
 
Carovilli, lì 03-04-14 

Il Responsabile del Servizio 

 Rag. Sferra Maria Rosaria 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, ai sensi 
dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Carovilli, lì 03-04-14 

Il Responsabile del Servizio 

 Rag. Sferra Maria Rosaria 
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Illustra la proposta il Vice Sindaco Di Giacomo Luca, che fa presente di aver previsto n. 2 
rate, le quali, per legge, devono essere distanziate di almeno sei mesi. Interviene il Sindaco 
che chiarisce come questa manovra tributaria tiene conto della cassa, richiesta ai fini del 
rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità anno 2014; 
Chiede la parola il Cons. Ricchiuti che le viene concessa e ribadisce quanto affermato nei 
precedenti consigli in materia di TARES, fa osservare che quando si sente parlare che la 
soluzione adottata nell’anno precedente è stata vincente, suscita amarezza. Ci mettiamo solo 
dalla parte dell’Ente. La possibilità di fare più rate andava incontro al cittadino, bisognava 
forse trovare una soluzione diversa. Il Vice Sindaco fa ammenda di quanto affermato e che il 
fine delle 2 rate aveva come obiettivo solo quello di evitare la riscossione del tributo ad 
annualità successive; 
Il Cons. Di Domenico chiede di intervenire, il Sindaco le accorda la parola, il suo intervento è 
volto a richiedere al Consiglio Comunale un ripensamento alla previsione di due rate ed una 
proroga della seconda rata dilazionando il suo pagamento. Chiede la parola il Vice Sindaco, 
che le viene concessa: ritiene fare più rate va a frammentare la riscossione ed è 
controproducente per la tenuta dei conti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con l’art. 14, comma 1, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito, con 
modificazione in L. n. 214 del 22/12/2011 ss.mm.ii, si disciplinava l’introduzione a decorrere 
dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi 
relativi ai servizi dei Comuni; 
 
CONSIDERATO che con la L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, comma 
639, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale, denominata IUC, composta dall’IMU, di 
natura patrimoniale, dalla TASI (tributo sui servizi indivisibili) e dalla TARI (tassa sui rifiuti), 
quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
RILEVATO che, le nuove disposizioni sostituiscono quanto disposto dall’art. 14 del D.L. n. 
201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, abrogato dall’art. 1 comma 704 della 
L. n. 147/2013; 
 
TENUTO CONTO che, in linea di massima, la TARI ripercorre la stessa impostazione della 
TARES, con particolare riferimento alla sua commisurazione, che tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 (comma 651) e alla 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (comma 654); 
 
ATTESO che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, la cui scadenza è 
stat inizialmente prorogata al 28/02/2014 (Decreto del Ministero dell’Interno del 19/12/2013) e 
successivamente spostata al 30/04/2014 (Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014), 
è necessario adottare un nuovo Regolamento IUC che dovrà recepire le novità contenute 
nella Legge di Stabilità 2014 e comprendere le tre componenti dell’IMU, della TASI e della 
TARI; 
 
VISTO pertanto l’art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013, con il quale si stabilisce che “ 
con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune determina 
la disciplina per l’ applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 
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1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie delle attività con omogenea potenzialità di produzione 

dei rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 
5. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuale di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta……; 

 
VISTO, inoltre, il comma 683 della sopra citata legge di Stabilità, in base al quale “il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano Finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani; 
 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, “ il versamento 
della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, secondo le 
disposizioni di cui l’art. 17 del D.Lgs. 09/07/97 n. 241, nonché tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto 
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali…; 
 
VALUTATA l’opportunità di attendere le ulteriori disposizioni, già annunciate dal legislatore, 
che andranno ad apportare modifiche all’impianto normativo della IUC, soprattutto 
relativamente alla TASI, i cui dettagli non sono però ancora stati disciplinati con un 
provvedimento normativo ad hoc; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.5648 del 24.03.2014 con la 
quale è stata  la possibilità di prevedere il versamento di acconti TARI sulla base degli importi 
versati nell’annualità precedente; 
 
VISTO il regolamento TARES attualmente in vigore presso il Comune di Carovilli, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 21 del 21/10/2013; 
 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 21/10/2013, con la quale sono state approvate le 
tariffe per l’esercizio 2013; 
 
CONSIDERATO che dall’analisi dei flussi di cassa di entrate e uscite si intravedono seri rischi 
di squilibrio, in quanto anche i criteri di quantificazione e fissazione dei termini dei 
riversamenti del Fondo di Solidarietà Comunale non sono stati ancora definiti dal Ministero 
competente; 
 
ATTESO che, al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e finanziari, nonché 
inadempienze, si ritiene necessario anticipare il 50% del valore della TARES applicata 
all’esercizio 2013 ; 
 
RITENUTO dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 
argomento, come di seguito descritte: 
I  RATA “ acconto “                scadenza 27 giugno 2014 
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II RATA “ saldo/conguaglio “   scadenza 27 dicembre 2014 
 
Acquisito il parere del Revisore dei conti; 
 
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato, da parte del 
competente Responsabile del Servizio, il parere favorevole attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Con votazione: 
 
— Presenti: n. 11; 
— Favorevoli: n. 8; 
— Contrari: n. 3 ( Ricchiuti, Di Domenico e Putaturo); 
— Astenuti: n. 0; 
 
 
 

DELIBERA 
 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1) di dare atto che al fine di tutelare gli interessi generali dell’Ente, di garantire il 
pagamento delle obbligazioni giuridicamente maturate, di non appesantire ulteriormente, 
la situazione della cassa, di garantire il difficile equilibrio tra i flussi di cassa delle entrate 
e delle spese, si rende necessario adottare tutte le misure possibili in materia di politiche 
fiscali locali;  

2) di autorizzare l’Ufficio Tributi, nelle more che il Consiglio Comunale istituisca la TARI e 
ne deliberi le relative tariffe entro i termini previsti per legge, ad avviare le attività 
propedeutiche e di supporto finalizzate alla riscossione anticipata, e a titolo di acconto 
dell’istituendo tributo, calcolato nelle misura del 50% del valore corrisposto a titolo di 
TARES nell’anno solare 2013; 

3) Di definire per l’anno 2014 il versamento in numero 2 RATE con le seguenti scadenze: 
I   RATA “acconto”                 scadenza 27 giugno 2014 
II  RATA “saldo/conguaglio “ scadenza 27 dicembre 2014 
 

4) Di prevedere che la seconda 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, dalla quale sarà scomputato il pagamento della rata in 
acconto; 

5) di dare atto che i versamenti dovranno avvenire direttamente secondo le modalità 
tecniche ed operative che saranno adottate; 

 
 

RIEPILOGO 
 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza al 27 GIUGNO; 

l’importo relativo al primo semestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 

31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
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- 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza al 27 DICEMBRE  

la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, 

tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati 

i pagamenti delle rate in  acconto. 
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IL PRESIDENTE 

F.to Ing. CINOCCA ANTONIO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ADDUCI MARIO 

  
 

 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.  

 
Lì  17-04-14 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ADDUCI MARIO 

  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio  
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo dal 17-04-14 al 02-05-14 art. 124 del D.L.vo  n. 267/2000, 
senza reclami. 
 

 E’ divenuta esecutiva il 27-04-14 
 
 
  decorsi i 10 giorni dalla Pubblicazione.  
 
            decorsi i 30 giorni dalla Pubblicazione. 

 
 
Lì  17-04-14      

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ADDUCI MARIO 

 
 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Lì  17-04-14     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ADDUCI MARIO 

 


