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Comune 

di 

Vieste 
Provincia di Foggia 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

 

Delibera di CONSIGLIO nr. *7* del 28-04-2014 (COPIA) 
  

Oggetto:  TARI 2014: disposizioni su rateazione e scadenze pagamento.- 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 16:34, nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si riunisce, in sessione  in Prima 
convocazione in seduta , il Consiglio Comunale composto dai Signori: 
 

CALDERISI GIUSEPPE P NOTARANGELO FRANCESCO P 

CARUSO GIUSEPPE A PARISI PASQUALE P 

CLEMENTE MAURO P PRUDENZA DOMENICO P 

DEVITA ANGELO P ROSIELLO NICOLA P 

FALCONE GIUSEPPINA P SPINA DIANA DOMENICANTONIO P 

GIUFFREDA ANNAMARIA P VESCERA ORONZO P 

MASCIA MICHELE P ZAFFARANO GAETANO P 

MONTECALVO ANTONIO P ZAFFARANO RAFFAELE P 

NOBILE ERSILIA P   

 
Risultano assenti i Consiglieri: 
 
Risultano, pertanto, presenti   16 Consiglieri. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA  SOCCIO MARIA MADDALENA con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza. 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente  MASCIA MICHELE dichiara aperta la seduta per l’esame 
dell’argomento indicato in oggetto. 
Segue alla pagina successiva.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su conforme istruttoria del responsabile Servizio Tributi d.ssa Scattino Gelsomina: 

 

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, 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 dei servizi comunali; 

 

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; 

 

VISTO il comma 704 art. 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 

214, di istituzione della TARES;   

 

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; 

- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 

attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

- il comma 654, secondo il quale dev’essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- 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 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

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; 

 

VISTA la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’Economia ha chiarito che i Comuni anche se non hanno ancora approvato i regolamenti e 

determinato le tariffe possono riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in base a quanto 

pagato dai contribuenti l’anno precedente;  
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RITENUTO, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del Regolamento TARI, 

del P.E.F. e della definizione delle tariffe 2014, di dover prevedere n. 4 rate complessive, di cui n. 3 

acconti da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo provinciale; 

 

RITENUTO dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento 

che saranno recepite all’interno del Regolamento TARI e come in appresso descritte: 

 

- 1° RATA “acconto”, scadenza 31 maggio2014; 

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 31 luglio 2014; 

- 3° RATA “acconto” scadenza 30 Settembre 2014 

- 4° RATA “ saldo/conguaglio” scadenza 30 Novembre 

 

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 P.E.F. 2014 e delle tariffe approvate con 

apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

   

EVIDENZIATO  che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, ai sensi del comma n. 23, art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

214/2011, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le tariffe del tributo, in conformità del piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dall’autorità competente; 

 

TENUTO CONTO che fino alla data di approvazione del Regolamento TARI e delle relative tariffe 

saranno applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto deliberativo avente 

natura regolamentare, oltre alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e tutte le 

successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 

è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 

cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267;    

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e 

formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espressa 

dal Dirigente del Servizio Tributi; 
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DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 1° Commissione Consiliare nella seduta 

del 24.04.2014; 

 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 1 (Caruso) 

D E L I B E R A  

 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

- di istituire la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, prevista dall’articolo 

1, comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità) come modificata dal 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

  

- di definire per l’anno 2014 il versamento in numero 4 rate, con le seguenti scadenze: 

 

- 1° RATA “acconto”, scadenza 31 maggio2014; 

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 31 luglio 2014; 

- 3° RATA “acconto” scadenza 30 Settembre 2014 

- 4° RATA “ saldo/conguaglio” scadenza 30 Novembre 

 

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 (F24);  

 

-  di stabilire 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 3 rate in acconto 

saranno calcolate sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il 

tributo provinciale; 

 

- 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; 

 

- 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 relativo 

regolamento 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; 
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- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di definizione delle rate e delle scadenze, 

all’albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale e sul sito ministeriale, almeno trenta giorni prima 

della data di versamento.- 
---------------- 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 15 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 1 (Caruso) 
 

D E L I B E R A 
  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.- 
---------------- 
 
Nel prosieguo della seduta, dopo breve sospensione, l’argomento successivo dell’ordine del giorno è ritirato. 
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Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
Il Presidente di Seduta:   F.to  MASCIA MICHELE 
 
Il Segretario Generale:     F.to DR.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile DR.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA, su conforme relazione del Messo 
Comunale, attesta che la presente delibera è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi quindici 
giorni consecutivi dal 29-04-2014 al 14-05-2014 nel  sito web istituzionale di questo Comune con n. 
636 accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, dell a legge 18 giugno 2009, n. 69),  
  
Lì, 29-04-2014 

 Il Responsabile 

 F.to DR.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA 

___________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio  F.to DR.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA 
visti gli atti d'ufficio,  

ATTESTA  
•  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel di cui al Decreto 

Lgs. N. 267 del 18/8/2000:  

 Dalla Residenza Comunale lì, 29-04-2014  Il Responsabile del Servizio   
                                                                              F.to DR.SSA SOCCIO MARIA MADDALENA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole  
 Data 15-04-2014  
F.to AVV. DINUNZIO NICOLA 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole  
 Data 15-04-2014     

F.to AVV. DINUNZIO NICOLA 
__________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale   
 
Lì, ____/____/______         _____________________________ 


