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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TARI  DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014 
 

   

L’anno  : 2014  
Il giorno : 24 
del mese di : Luglio  
alle ore : 18.00 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267  e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 

All’appello risultano : 

 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Grillo Angelo Consigliere SI 
Barile Claudio  Consigliere SI Iaquinandi Goffredo Consigliere SI 
Bottone Michele Consigliere SI Ingenito Francesco Consigliere SI 
Califano Bernardo Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere SI Sessa Pietro Consigliere SI 
Cosentino Ciro Consigliere NO Sorrentino Pasquale Consigliere NO 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
D'Onofrio Massimo Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Tortora Antonio Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Greco Rita Consigliere SI    

 

Totali presenti: 22 Totale assenti: 3 

 

Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Manzione Irene che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI DETERMINAZIONE NUMERO RATE, 
SCADENZE E RISCOSSIONE 2014”. 
 
 
RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, 
CAPOSSELA, CASCONE, DONATO, D’ONOFRIO, ESPOSITO, FIORE, GRECO, GRILLO, 
IAQUINANDI, INGENUTO, PAOLILLO, PICARO, SESSA, STOIA, TERRACINA, TORTORA A., 
TORTORA G., VISCONTI. 
 
  
ASSESSORE LA FEMINA: Stasera dobbiamo  deliberare le proposte per quanto riguarda la  
IUC, le tre imposte, IMU, TARI E TASI in effetti abbiamo trovato un ente che ha i bilanci in 
disavanzo e qualche mese fa il Prefetto e i Commissari   hanno presentato un piano di 
riequilibrio vale a dire che si sono impegnati ad assicurare per 10 anni un avanzo necessario 
per coprire questo disavanzo. In questa condizione chiaramente applicare le aliquote per le 
tre imposte ci dà una direzione obbligatoria, la IUC si compone di tre imposte, l’IMU, che già 
conosciamo, e  qui a Pagani è applicata l’aliquota massima il 10,6%. Visto il discorso fatto 
poc’anzi non possiamo permetterci di fare una riduzione all’aliquota IMU. Poi c’è la TARI,  che 
in pratica sostituisce la TARES, la tassa sui rifiuti. In effetti qui abbiamo avuto una 
rendicontazione, l’obbligo di coprire il 100% del costo e abbiamo applicato le stesse tariffe 
applicate lo scorso anno dalla Commissione per assicurarci quella copertura. Discorso a parte 
è la TASI, un’imposta nuova, la tassa sui servizi indivisibili.    In pratica questa tassa è una 
conseguenza dell’abolizione dell’IMU per la prima casa perché togliendo l’IMU per la prima 
casa e negli  anni aumentando i tagli statali agli enti, hanno costretto gli enti locali a reperire 
fondi con questa nuova tassa. In  questo momento è prevista un’aliquota base di 2,5 che può 
essere azzerata o portata in data … Visto che noi dovevamo garantire quelle necessarie nel 
nostro bilancio preventivo per assicurarci l’avanzo, abbiamo fatto varie ipotesi, alla fine 
piuttosto che far pagare meno a tutti, abbiamo applicato l’aliquota maggiore 3,3  e abbiamo 
raggiunto due obiettivi, in effetti applicando questa aliquota abbiamo creato quel surplus che 
ci ha consentito di esonerare tanti paganesi dal pagamento, perché fino a 180  si è esonerati 
dal pagamento della TASI, e poi abbiamo applicato delle detrazioni per fasce di reddito di 
podestà. In questo modo abbiamo assicurato comunque che tutti i paganesi pagheranno 
meno di quanto hanno pagato lo scorso anno per la mini IMU e  TARES e poi in effetti facendo 
in questo modo visto che non sappiamo se e quando il piano di riequilibrio verrà approvato, 
nel caso in cui l’ente rischia   dovremmo proporre ricorso e dimostrando di aver  bene operato 
con le spese  dalla Corte dei Conti,  avremo 1 anno in più per poter vincere il ricorso. Quindi, 
in effetti volevo dire che inoltre abbiamo applicato la TASI solo sulla prima casa, quindi, 
esentando anche le attività commerciali e i fabbricati e non abbiamo  aggravato gli inquilini 
della TASI che molti hanno già difficoltà a pagare l’affitto. Quindi facendo in questo modo noi 
crediamo di aver fatto un’operazione di bene sociale, abbiamo favorito quelli che hanno una 
casa standard e penalizzato coloro che hanno una casa di livello un po’ più elevato. Noi  in 
effetti crediamo che così facendo nel caso in cui il piano di riequilibrio venga approvato di 
poter disporre già dall’anno successivo quelle risorse necessarie per poter dare altre risposte 
ai cittadini. In effetti noi siamo pronti ad assumerci tutte le responsabilità, abbiamo trovato 
questa situazione, non è più il tempo di scaricare le cose su chi verrà dopo, non è più tempo  
di fare le spese come campagna elettorale, noi se abbiamo questa situazione  presente così 
difficile è per colpa di errori  passati sia a livello statale che a livello locale e così facendo noi 
ci auguriamo di poter avere un futuro un po’ più semplice. Vi invito a deliberare sulle 
proposte di delibere.  
La prima è l’imposta unica comunale,  componente TARI. Allora, con questa delibera abbiamo 
concesso la facoltà ai contribuenti di pagare in 4 rate, a partire dal 16 settembre, proponiamo 
in effetti  un’agevolazione che possa andare incontro alle esigenze dei cittadini e vogliamo 
proporre di deliberare che il versamento TARI  è effettuato per l’anno 2014 con scadenza nei 
mesi settembre, ottobre,  novembre e dicembre nei seguenti termini: le rate sono in 
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scadenza entro ogni 16 del mese. Poi, in effetti, di dare atto che l’affidamento del servizio 
supporto alla discussione alla TARI alla società in riscossione in quanto già affidatario del 
medesimo servizio alla data del 31 dicembre 2013. Presidente io ho finito.   
 
 
DURANTE L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE ALLE ORE 20:55 ENTRA IL CONSIGLIERE 
SORRENTINO.  
PRESENTI N. 23.   
 
PRESIDENTE: Chi chiede la parola sulla delibera 55 così come illustrata dall’Assessore?   
  
CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Con la ventata di ottimismo lanciata dall’Assessore a 
suo favore perché è  troppo scoraggiato e abbattuto. Tre domande, anzi considerazioni, 
richieste di spiegazioni, noi non siamo depositari della conoscenza e della verità assoluta. 
Allora, volevo capire sul corpo della delibera 55, intanto perché se la delibera 61 che è quella 
che disciplina precisamente il regolamento, in effetti è un doppione rispetto alla discussione 
della TARI, e perché lo è  rispetto al regolamento? Se ho capito bene, perché è un doppione, 
se è un doppione, rispetto alla delibera  61, regolamento per la modalità di  riscossione della 
TARI, vorrei capire per quale motivo lo richiamate due volte. Sulla 55 se c’è il parere dei 
Revisori dei Conti e se era obbligatorio, non ho avuto modo di vederlo. Poi la domanda che 
più alimenta qualche perplessità rispetto al voto su questa delibera è proprio in merito 
all’area riscossioni, pare che l’approvazione della delibera sia un deplano, una sorta di presa 
d’atto di una nuova aggiudicazione ad area riscossione o una proroga ad area riscossione. Se 
questo è lo spirito della delibera, o se ho letto male io il contenuto della  stessa, cioè, quando 
voi richiamate all’interno della delibera affidamento all’area riscossioni, in effetti pare che 
l’approvazione e il voto a favore sia anche una presa d’atto per un fatto gestionale che non 
credo sia di competenza del Consiglio Comunale se è così, lo si può fare?   
  
ASSESSORE LA FEMINA: In effetti questo rischiamo alla riscossione è un di più. La delibera 
55 è stata fatta perché il Sindaco, specialmente,  ha voluto determinare 4 rate per il 
pagamento della tassa, questo era anche oggetto di emendamento, questo punto, la legge 
stabilisce che si può derogare per l’affidamento del servizio affidandosi al soggetto che ha 
fatto la riscossione nell’anno 2013 ai sensi della legge del 2012, ossia la legge finanziaria. La 
riscossione con gara ha avuto l’affidamento ai sensi di quella legge, nell’anno 2013 ha 
ricevuto l’attività di supporto alla riscossione TARES,  per cui in effetti è vero che il Consiglio 
non deve deliberare su questo argomento perché questa è una prerogativa del responsabile 
dell’ufficio finanziario, però in effetti noi volevamo precisare il fatto della deroga, cioè  se il 
Consiglio autorizza per l’affidamento del servizio a chi l’ha fatto al 31 dicembre del 2013. Non 
so se sono stato chiaro. In effetti il Consiglio non può stabilire a chi affidare il servizio, non è 
prerogativa del Consiglio, è un di più che è stato messo in delibera, però volevamo con questa 
delibera che il Consiglio autorizzasse la eventuale deroga per l’affidamento del servizio a chi 
l’ha fatto entro il 31 dicembre 2013.   
  
CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Non credo che questa vi metta in condizione di 
proseguire in questa direzione perché è un atto gestionale che va fatto dall’organo 
competente che non è la Giunta per cui, chiedere in qualsiasi momento al Consiglio un 
orientamento che in qualche modo, non solo in deroga, è proprio uno sviamento.   
  
ASSESSORE LA FEMINA: La deroga l’ha decisa la legge.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  Ci aiuta la lettura del parere dei Revisori e la questione 
sollevata dal collega D’Onofrio è pertinente, cioè non entra il Consiglio perché non è 
competente, tant’è che anche i Revisori dicono che l’atto, per quello che riguarda la proposta, 
ve lo leggo: Il deliberato contiene alcune specificazioni non di competenza dell’organo 
consiliare ed in particolare, l’individuazione del soggetto affidatario del servizio. Quindi, 
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questa parte Segretaria, noi la stralciamo se non c’è qualcuno che ci dica il contrario 
motivandolo.   
  
CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Non è più comodo per voi se la riproponete e quindi la 
rinviamo adesso?    
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, e ti spiego anche perché non possiamo o indicare che  
cosa ci potrebbe costare perché se non l’approviamo entro il 10 settembre e non diamo più la 
possibilità di far pagare ai cittadini le 4 rate e saranno costretti a dire pagate a dicembre 
tutto. Questo è il motivo per cui voi ve la trovate nella convocazione del Consiglio Comunale 
perché dobbiamo contemperare gli interessi della nostra comunità, perciò questa delibera è 
stata anche velocemente portata in Consiglio.  
Allora, se siete d’accordo, noi modifichiamo il deliberato, estrapolando la parte 
dell’affidamento perché è un atto gestionale quindi, il Consiglio sceglie le 4 rate, dice che 
deve fare la riscossione diretta,  ma rinvia  al responsabile quello che sarà l’affidamento 
perché non è compito del Consiglio. Quindi, pregherei la  Segretaria di leggere la proposta di 
delibera come da qui adesso noi la dovremmo modificare in modo da aver chiarito anche il 
tutto.  
  
CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Avete verificato che poi questa modifica che pare 
propedeutica alle altre non comporta anche una …  
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – No, perché noi l’approviamo con modifica togliendo la parte 
che non è di competenza del Consiglio. La delibera andava in Consiglio per stabilire la 
riscossione diretta e le 4 rate di competenza del Consiglio. Quello di cui non è competente il 
Consiglio è un fatto gestionale che riguarda il responsabile, questo è quello che il Consiglio 
non può fare. Non lo possiamo fare e né lo vogliamo fare, per cui, procediamo come di 
competenza del Consiglio. Segretaria, la prego di leggere la proposta così come modificata 
anche su parere dei Revisori.   
  
SEGRETARIA GENERALE: Ritornando al dispositivo della proposta di deliberazione, dovrebbe 
essere riformulato nei seguenti termini: punto 1, identico,  di dare atto che le premesse sono 
parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente  procedimento;  punto 2, identico, 
stabilire il versamento rate stabilito per l’anno 2014 in numero 4 rate, con scadenza nei mesi 
di settembre, ottobre, novembre e dicembre nei seguenti termini, le rate sono stabilite con 
scadenza entro il 16 di ogni mese ed è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 
16 agosto. Quindi, il Consiglio va a stabilire le  modalità di rateizzazione e  le scadenze. 
Opzione numero 2, le rate calcolate su tariffe 2014 approvate nella stessa seduta,    rimane 
identico. Calcolando le rate sulla  base della tariffe date ….. al punto numero, quello 
dell’ordine del giorno  del Consiglio Comunale, rimane identico, si deve modificare solo il 
riquadro da dove dice riscossione diretta comunale, demandando al responsabile del settore 
finanziario l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di supporto alla riscossione. Di 
stabilire che il tributo è versato dal comune mediante  bollettino, questo ci può stare.   
  
CONSIGLIERE  D’ONOFRIO MASSIMO: Diventa monca del cuore del deliberato e io propongo 
di ritirarla, anche perché la modalità di riscossione, viene riportata dopo nel regolamento alla 
delibera 61.   
  
SEGRETARIA GENERALE: A quel senso  può essere conseguentemente modificata anche in 
riferimento laddove si parla in questi termini.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  Ci sono altri interventi? Allora, Segretaria per favore, 
rileggiamo il dispositivo come rettificato.   
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SEGRETARIA GENERALE: Allora, si propone di modificare il riquadro, tutto ciò che è scritto nel 
riquadro, nei seguenti termini, mentre tutti gli altri punti del dispositivo rimangono invariati 
così come nella proposta originaria. Il riquadro  viene trascritto nei seguenti termini: 
riscossione diretta comunale,  demandando al responsabile del settore finanziario 
l’individuazione del soggetto affidatario del servizio di supporto alla riscossione. E’ 
competenza del responsabile del settore finanziario.   
  
INTERVENTO DEL PRESIDENTE  Allora, se vi è chiara la proposta così come rettificata. 
Stiamo per passare alla votazione. Prego i colleghi di rientrare in aula.   
  
IL SEGRETARIO GENERALE PROCEDE ALLA VOTAZIONE.  
 

1) BOTTONE SALVATORE ……………. SI 
2) BARILE CLAUDIO …………….  SI 
3) BOTTONE MICHELE …………….  SI 
4) CALIFANO BERNARDO …………….  SI 
5) CAPOSSELA VALENTINA …………….  SI 
6) CASCONE RAFFAELLA …………….  ASTENUTO 
7) COSENTINO CIRO …………….  ASSENTE 
8) DONATO ANTONIO …………….  SI 
9) D’ONOFRIO MASSIMO …………….  ASTENUTO 
10) ESPOSITO MARIA ROSARIA ……  SI 
11) FEZZA  VINCENZA …………….  ASSENTE 
12) FIORE  GIUSEPPINA ……………. ASTENUTO 
13) GRECO RITA …………….  SI 
14) GRILLO ANGELO …………….  ASTENUTO 
15) IAQUINANDI GOFFREDO …………….  SI 
16) INGENITO FRANCESCO ……………. SI 
17) PAOLILLO LUISA …………….  SI 
18) PICARO BARTOLOMEO ………… SI 
19) SESSA  PIETRO …………….  SI 
20) SORRENTINO PASQUALE …………….  ASTENUTO 
21) STOIA  RAFFAELINA ……………. ASTENUTO 
22) TERRACINA ASSUNTA …………….  SI 
23) TORTORA ANTONIO  …………….  SI 
24) TORTORA GIANLUCA …………….  SI 
25) VISCONTI SALVATORE ……………. SI 

 
 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – l’esito della votazione è il seguente: 
Presenti numero 23 
Favorevoli numero 17 
Astenuti numero 6.  
La proposta di deliberazione e’ approvata.  
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Proposta n. 55 del registro generale del Settore U.O. Entrate Tributarie e contenzioso.    
 
 
 

Secondo la proposta agli atti (n. 55 del registro), istruita dal dipendente d.ssa Rosa 
Ferraioli, e sulla quale sono stati espressi: 
 

 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Capo  Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267 , dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 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 che 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. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 19.09.2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES; 
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VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 14 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, di istituzione della TARES ; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di 
istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  i previgenti regolamenti IMU e TARES ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima  
rata  TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014 
 
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 704 (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): 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

 

683. 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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
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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, nonché tramite bollettino di 

conto corrente postale ovvero 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. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in 
unica soluzione entro il 16 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, esclusivamente in via 
telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della 

TASI, 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  e' 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 e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  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.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 

2014, il versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  

l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al 

primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per 

ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l'IMU al 31 dicembre  2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse 

tipologie di immobile. La  TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  
termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  
681,  e'  pari  al  10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle 

condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  
del  23  maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione Siciliana e alla 
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Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di 
solidarieta' comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  
base  e  indicato,  per ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il  Ministero  dell'interno 
comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti 
dei singoli comuni  ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 
2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, 
per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  
cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate 
sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  mese  di ottobre 
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno. 
 

691. 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 del decreto-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 a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
RICHIAMATE: 
- la delibera della Commissione Straordinaria n. 9 del 06.06.2013 di istituzione della Tares, scadenze di 
versamento, gestione del tributo e riscossione 2013 con la quale, tra gli altri punti, si deliberava di fornire 
comunque indirizzo al Responsabile del Settore Finanziario di attenersi alle direttive operative e funzionali 
stabilite con il presente atto deliberativo e di provvedere all’affidamento del servizio di supporto alla riscossione 
diretta/ordinaria ad un soggetto esterno specializzato nel settore; 
 
- la determina n. 583 del 11/06/2013 con la quale il servizio di supporto alla riscossione ordinaria della Tares 2013 
comprensivo anche dell’affiancamento all’Ufficio per la normalizzazione delle Tariffe, alle condizioni previste nel 
preventivo n. 3971 del 14.06.2013 è stato affidato alla società Areariscossioni (C.F. e P. IVA 02963720046) di 
Mondovì (CN); 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more dell’approvazione del 

Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more dell’approvazione del piano 

finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che 

saranno recepite all’interno del regolamento medesimo ; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' 

misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la 

legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 
 

VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
 

Presenti 23 Consiglieri assenti 2 (Cosentino C., Fezza V. ) 

Con voti favorevoli 17, astenuti 6 (Cascone R., D’Onofrio M.,Fiore G.,Grillo A., Sorrentino P., 

Stoia R.,) espressi per appello nominale, secondo il risultato proclamato dal Presidente 

 

D E L I B E R A 
 

1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parti integrati e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2)2)2)2) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 4 RATE, con SCADENZA 

nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre nei seguenti termini : 
 - le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.  

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

 
OPZIONE 2) RATE CALCOLATE SU TARIFFE 2014 APPROVATE NELLA STESSA SEDUTA CONSILIARE 

 
Calcolando le rate sulla base delle Tariffe TARI 2014, previste nella proposta consiliare al punto n.10 

all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno ;  

 

RISCOSSIONE DIRETTA COMUNALE, DEMANDANDO AL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO 

L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE 

ORDINARIA  TARI 2014 

3)3)3)3) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Pagani mediante bollettino di 
conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 

 
4)4)4)4) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di scadenze 

di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell’approvazione del 
Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more dell’approvazione 
del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all’interno del regolamento medesimo, da 
approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 
5)5)5)5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Società di Riscossione per quanto di rispettiva 

competenza; 
 

6)6)6)6) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei termini di 
pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  trattandosi di atto 
non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 
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COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 

 
Il Funzionario Istruttore come da proposta agli atti  
 
 Visto : L’Assessore al ramo come da proposta agli atti  
  come da proposta agli atti 
 Proposta n.  55   del 02/07/2014  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissione Straordinaria di 
Consiglio Comunale  n. 50 del     24/07/2014   avente ad oggetto : IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TARI  DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE 2014   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE FINANZIARIO 

Si esprime parere FAVOREVOLE    08/07/2014 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________________________________________
_ 

 
  Il Responsabile del Settore 

  F.to  d.ssa Rosa Ferraioli  
 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Entrate Tributarie e contenzioso 
 
Si esprime parere favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..…………………………..  € ______________ 
Somma pagate …………………………….…. € ______________ 
Somma presente atto..………………………..  € ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 08/07/2014 
        Il Responsabile del Settore 
                                                                                 f.to d.ssa Rosa Ferraioli
 



Delibera  Consiglio Com.le num. 50  seduta del 24/07/2014  
Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  COMPONENTE TARI  DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE 2014 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

                 Il Presidente                       Il Segretario Generale 
            Donato Antonio                                               D.ssa Manzione Irene 
          

          

            

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line   per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Messo Comunale                               Il Segretario Generale  

                                                        D.ssa Manzione Irene  

 Pagani, lì _________ 

          

 

 

     ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

 

     Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

             Il Segretario Generale  
                               
 

 

 

Originale  

 

            

 

 


