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OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - Componente TARI - 
Determinazione numero rate, scadenze e riscossione 2014. 
 
____________________________________________ 
Il giorno  trenta del mese di luglio  duemilaquattordici nella sala 
delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima. 

Fatto l’appello risultano: 

Cognome e nome A/P 

1. LUISETTO CHIARA P 

2. SEBELLIN RACHELE LUCIA P 

3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA P 

4. FABRIS DIEGO P 

5. FAGGION MICHELE P 

6. POLONIATO DIEGO P 

7. CAVALLI FEDERICO P 

8. FIN FABRIZIO P 

9. ROSSI GALVANO P 

10. ZAMINATO REMO P 

11. BOZZETTO MANUELE P 

12. CARLESSO RICCARDO P 

13. ZANON PAOLO P 

 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dott. RENATO GRAZIANI. 
 
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in 
esame l’oggetto riportato. 

 
 



Relaziona l’assessore Fin. 
 
Il consigliere Zanon lamenta il fatto che la documentazione inviata non era completa, così come 
pure la documentazione in cartellina. 
 
Quindi,  

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 09/07/2013 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES ; 
 
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, revocando quindi 
contestualmente, dalla data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC”,  il previgente 
regolamento TARES ; 
 
PRESO ATTO 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) 

 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014)  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; 



 
PRESO ATTO che il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
disciplina, tra le altre cose, le modalità di versamento della IUC precisando, per quanto riguarda la 
componente TARI, che il versamento 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. 

 
RAVVISATA  pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo le scadenze di 
versamento  della TARI, le modalità di versamento e riscossione per l'anno 2014 come segue: 
 
Versamento in numero 2 rate scadenti nei mesi di : 
 
- 1^ RATA  “acconto”, scadenza 16 OTTOBRE 2014  
l’importo relativo al primo semestre dell’anno d’imposta 2014, oltre il tributo provinciale, e 
l’importo, se dovuto, delle eccedenze kg e svuotamenti anno 2013; 
 
- 2^ RATA  “saldo”, scadenza 16 APRILE 2015  
l’importo relativo al secondo semestre dell’anno d’imposta 2014, oltre il tributo provinciale e 
l’importo, se dovuto, delle eccedenze kg e svuotamenti 2014 
 
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; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,  

 
D E L I B E R A 

 
1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2)2)2)2) DI STABILIRE che Il versamento TARI  è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 

RATE, con SCADENZA 16 OTTOBRE 2014 – 16 APRILE 2015 e nei seguenti termini : 
 
- 1^ RATA  “acconto”, scadenza 16 OTTOBRE 2014  
l’importo relativo al primo semestre dell’anno d’imposta 2014, oltre il tributo provinciale, e 
l’importo, se dovuto, delle eccedenze kg e svuotamenti anno 2013; 
 
- 2^ RATA  “saldo”, scadenza 16 APRILE 2015  
l’importo relativo al secondo semestre dell’anno d’imposta 2014, oltre il tributo provinciale e 
l’importo, se dovuto, delle eccedenze kg e svuotamenti 2014; 
 
3)3)3)3) DI STABILIRE  che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Nove 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 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. 
 

* * * * 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti; 
 
VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,  
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 

* * * * * 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE 

F.to dott.ssa Luisetto Chiara 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to arch. Rachele Lucia Sebellin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Renato Graziani 

 



 



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000: 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime : 
 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica  
 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
PARERE in ordine alla regolarità contabile. 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
 
 
 
*************************************************** *********************************** 
La presente copia è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio 
 
Addi            L’INCARICATO 
 BORDIGNON LAURIANA 
  
 
 
*************************************************** *********************************** 
 
 
�  PUBBLICAZIONE  
                                Pubblicata per 15 gg. dal            
  
�  DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  
  
  
�  ESECUTIVITA’  
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il ______________ 
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione 
  

Data___________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. GRAZIANI RENATO 

 
 
 


