
  COPIA

 COMUNE DI SELVINO 

Provincia di Bergamo
Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N.   23  

in data 30/07/2014

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale     

OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO E 
MODALITÀ DI GESTIONE TARI E TASI.

 L'anno duemilaquattordici  il giorno  trenta del mese di  luglio  alle ore 20.30, nella sede 
comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno 
notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ,

     Seduta pubblica,di prima  convocazione

     Fatto l'appello nominale risultano presenti:

BERTOCCHI  Diego  -
CARRARA  Paolo  -
MAGONI  Virginia  -
GRIGIS  Laura  -
BRISSONI  Alessandra  -
CARRARA  Antonio Mario  -

 MURERO  Simona  -
VITALI  Mario  -
BERTOCCHI  Paolo  -
BERTOCCHI  Angelo  -
GRIGIS  Enrico  -

               Totale Presenti  11          Totale Assenti  0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Brambilla Claudio .
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor  Bertocchi Diego 
nella sua qualità di Sindaco per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n.10 
dell'ordine del giorno.
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OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO  E 
MODALITÀ DI GESTIONE TARI E TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è 
stata istituita l’Imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014 basata su due presupposti 
impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore sia dell’
utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014):
688.  Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 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'articolo 17 del 
decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei 
dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla 
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 
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giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre 
dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli 
stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente 
in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della 
TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti 
ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale…….
691. come modificato dal DL 16/2014
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 
31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio 
di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti 
afferenti atali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo 
stesso.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC: 
per la componente Tar i: due rate con scadenza 31 ottobre 2014 e 28 febbraio 2015;
per la componente Tasi: due rate con scadenza 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014;

Ritenuto opportuno stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) sia per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, 
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secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

Ravvisata l’opportunità di provvedere solo per la componente TARI all’invio dei modelli di 
pagamento preventivamente compilati attraverso il Comune e/o Soggetto Gestore del servizio 
rifiuti, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di giunta e/o 
determinazione del responsabile di servizio;

Visto il parere favorevole di di regolarità tecnico-contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché il parere del revisore del conto 
previsto dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) - Bertocchi Paolo, Bertocchi Angelo e Grigis 
Enrico

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. Di stabilire  le seguenti scadenze di versamento della IUC:
- per la componente Tar i: due rate con scadenza 31 ottobre 2014 e 28 febbraio 2015;
- per la componente Tasi: due rate con scadenza 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014.

3. Di stabilire, altresì, che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) sia 
per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizielettronici di incasso e di pagamento interbancari.

4. Di stabilire, inoltre,  che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 
provvederà solo per la componente TARI all’invio dei modelli di pagamento preventivamente 
compilati dal Comune e/o Soggetto Gestore dei servizio rifiuti, con modalità ed accordi funzionali 
ed operativi da stabilire con deliberazione digiuna e/o determinazione del responsabile di servizio.

5. Di fornitre indirizzo al Responsabile di Servizio Comunale, di attenersi agli indirizzi operativi e 
funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo.

Con voti favorevoli unanimi,  inoltre, a sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D. Lgs. n. 
267/2000, con votazione separata

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
(f.to Bertocchi Diego)

Il  Segretario Comunale

(f.to Dott. Brambilla Claudio )

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno  13/08/2014
Il Messo Comunale

(Tiraboschi Daniela)

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene 
affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal  13/08/2014 ai sensi 
dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs. 267/2000 

Addì  13/08/2014
Il Segretario Comunale 

(Dott. Brambill Claudio )
Il Sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità:
[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA  ai sensi 
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Addì,  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna e pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune, per cui la stessa E' ESECUTIVA  ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. - D.Lgs. 
267 del 18 agosto 2000.

Addì,  30/07/2014
Il  Segretario Comunale

(f.to Dott. Brambilla Claudio )

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì  13/08/2014

Il Responsabile del Procedimento

( __________________ )
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNAL E IN DATA 
30/07/2014  N.  23 

OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Rag. Magoni Paola, in qualità di responsabile del Servizio Affari Finanziari, 
esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Consiglio Comunale, avente per 
oggetto    DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO E MODALITÀ DI 
GESTIONE TARI E TASI..

 Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione   dell' atto 
di cui sopra.

Selvino, lì 29/07/2014 Il Responsabile del Servizio Affari Finanziari
(f.to Rag. Magoni Paola)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto , esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla 
deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 49 del T.U. - D.Lgs. 267/2000.

Selvino, lì 29/07/2014 Il Responsabile del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie

(f.to Rag. Magoni Paola)
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