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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  24   Del  06-08-2014

Oggetto:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI -
DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sei del mese di agosto alle ore 11:05, presso la Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta pubblica  dei Signori Consiglieri assegnati a
questo Comune e in carica:

DI CENSO BENEDETTO P GUALTIERI MARIA CHIARA P
ROSATI SAVERIO P MAZZULLI GIOVANNI

GABRIELE
P

DI PIETRO MARIO P NUCCI MATTEO P
MASSARO DOMENICO P GIANNINI GIUSEPPE A
DEL PINTO FRANCESCO P GUALTIERI MASSIMO P
PALERMA ILARIA A BARBIERI MARCO A
CURITTI NINO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor DI CENSO BENEDETTO in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMUNALE   Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo S



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati

dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina

della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);

fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per la disciplina IUC Capo IV TARI (Tassa sui Rifiuti), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n.  18  in data  06/08/2014;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n.   19  del   06/08/2014;

Viste le tariffe per il pagamento della IUC componente TARI dell’anno 2014, approvate con

deliberazione del Consiglio Comunale n.  20  del  06/08/2014;

Ravvisata pertanto l’opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo, le scadenze di

versamento della IUC – componente TARI;

Ritenuto di provvedere in merito;
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Visti:

il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al

28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato

prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

il Comunicato della Direzione della Finanza Locale del 15/07/2014, che conferma il

provvedimento di proroga del termine di cui sopra al 30/09/2014 (parere favorevole della

Conferenza Stato-città ed autonomie locali);

Uditi gli interventi

Illustra la proposta il consigliere Rosati Saverio

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione dalle seguenti risultanze espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 8, contrari n./, astenuti n. 2 (Gualtieri Massimo, Nucci Matteo)

DELIBERA

1) di stabilire che il versamento della IUC – componente TARI è effettuato, per l’anno 2014, in numero

3 rate, con le seguenti scadenze:

 1̂ rata: 31/10/2014

 2̂ rata: 30/11/2014

 3̂ rata: 31/12/2014

 2) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della

data di scadenza della prima rata;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione che ha dato lo stesso esito espressa nei modi di

legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma

4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to ANTIDORMI MIRELLA

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio
F.to ANTIDORMI MIRELLA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
F.to DI CENSO BENEDETTO F.to Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.

Aielli  Lì 08-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Aielli  Lì, 06-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA

È copia conforme all’originale.

Aielli  Lì, 08-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  DEL FIACCO GIANNA
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