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Classif.   

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 

2014.  

L’anno Duemilaquattordici,  il giorno sedici del mese di Maggio alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO   S
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA S   
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI   S
7 EMILI LOREDANA   S 23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO   S
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 21  ed assenti n° 4.

  

Scrutatori: ASSENTI ANDREA - BENIGNI CLAUDIO - MARINUCCI ANDREA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

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

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi :

 possesso di immobili e collegamento alla loro natura e valore
 erogazione e 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.
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;
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 superfi
cie 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 bi
lancio 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 autori



tà 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.
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.  Per  gli  immobili  diversi  dall'abitazione  principale,  per  il  primo  anno  di 
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui 
al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il  
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle  
deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi 
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui 
alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del  
1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 
l'invio, esclusivamente in via telematica,  della predetta deliberazione,  entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
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 atti
vità organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, non
ché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
RAVVISATA pertanto  l’opportunità  di  stabilire,  con  il  presente  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;
RITENUTO opportuno  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  la  definizione  delle  riduzioni, 
agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 27.12.2013 al fine di meglio 
individuare le categorie di soggetti passivi destinatari degli interventi agevolativi anche in relazione alle 
esigue  disponibilità  economiche.  Restando inteso  che  il  richiamato  intervento  agevolativo  avrà  quali 
destinatari;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo con modifica
zioni, con Legge n. 68 del 02 maggio 2014 (G.U. n. 102 del 05/05/2014);
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con modificazioni, 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.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) n° 7 T.U. 
– Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00 dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Catia Talamonti Dirigente del Settore Gestione delle Risor
se;

PROPONE
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero 3 (tre) rate di pari impor

to, con scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. E’ consentito il pagamento in unica solu
zione entro il 16 giugno. Le rate sono calcolate sulla base delle Tariffe TARI 2014, previste nella pro
posta consiliare all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno;

3. Di stabilire altresì che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di San Benedetto del Tron
to mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unifi
cato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

4. Di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di 
cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 27.12.2013 al fine di meglio individuare le categorie di 
soggetti  passivi  destinatari  degli  interventi  agevolativi  anche  in  relazione  alle  esigue  disponibilità 
economiche. Restando inteso che il richiamato intervento agevolativo avrà quali destinatari:

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle fi
nanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e co
munque 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 Porta
le del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

BRANDIMARTE TONINO



________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Propone che si proceda in unica trattazione la discussione degli  argomenti legati al Bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014, contrassegnati nell’o.d.g. con i nn.2-3-4-5-6-7-8. La proposta viene posta ai voti in forma 
palese mediante strumentazione elettronica.
Presenti      n.23
Astenuti     n.  5 (Assenti, Gabrielli,Piunti, Ruggieri, Tassotti)
Favorevoli  n.18  (Benigni,  Bovara,  Calvaresi,  Capriotti,  Del  Zompo,  Evangelisti,  Gaspari,  Laversa,  Liberati, 
Marinucci, Marucci, Morganti, Pasqualini, Pellei, Pezzuoli, Vesperini,  Vignoli, Zocchi)

IL CONSIGLIO APPROVA
Esce il Presidente del consiglio Consigliere Marco Calvaresi, presenti n. 22
Assume la presidenza del Consiglio la Consigliera Giulietta Capriotti.

Quindi il Presidente cede la parola all’Assessore competente, Fabio Urbinati, che procede alla illustrazione del  
Bilancio dell’ esercizio 2014. 
(Entra la Consigliera Loredana Emili Presenti n. 23)
Terminato di riferire, il Presidente, rappresenta che sono giunti n. 2 emendamenti alla proposta di bilancio, il 
primo a firma del Sindaco  l’altro a firma del Consigliere Gabrielli, quindi  dichiara aperta la discussione;
Nell’ordine intervengono i Sgg:
Consigliere Bruno Gabrielli (capogruppo PDL) che nel corso dell’intervento illustra l’emendamento proposto; 
Consigliere Giovanni Marucci  (capogruppo consiliare Movimento cinque stelle) 
Consigliere Domenico Pellei (capogruppo consiliare UDC ) 
Consigliere Sergio Pezzuoli (gruppo consiliare misto )
Consigliere Roberto Bovara (capogruppo consiliare Città Aperta ) 
Consigliere Luca Vignoli (gruppo consiliare PDL) 
Consigliere Vinicio Liberati (gruppo consiliare PD )
Consigliere Loredana Emili (capogruppo consiliare misto )
Consigliere Morganti Pierfrancesco ( gruppo consiliare PD)
Consigliere Piunti Pasqualino (gruppo PDL) 
( esce la Consigliera Loredana Emili presenti n. 22)
Consigliere Marinucci Andrea (capogruppo consiliare Lista Verdi –Partito Socialista) 
Consigliere Claudio Benigni  (capogruppo consiliare PD)
Consigliere Andrea Assenti
Sindaco Giovanni Gaspari, che  nel corso dell’intervento illustra l’emendamento proposto;
Terminati gli interventi conclude in replica l’’Assessore Fabio Urbinati. 
( escono i Consiglieri Sergio Pezzuoli  e Pierluigi Tassotti presenti n. 20)
(rientra il Consigliere Marco Calvaresi che riassume la presidenza del Consiglio presenti 21)

Quindi il Presidente invita il Consiglio a deliberare, con votazioni separate e distinte sui punti 2-3-4-5-6-7-8

DICHIARAZIONI DI VOTO
Consigliere Domenico Pellei (capogruppo consiliare UDC ) 
Consigliere Pasqualino Piunti (gruppo PDL) 
Consigliere Roberto Bovara (capogruppo consiliare Città Aperta ) 
Consigliere Bruno Gabrielli (capogruppo PDL)
Consigliere Liberati Vinicio ( gruppo consiliare PD)
Consigliere Andrea Marinucci (capogruppo consiliare Lista Verdi –Partito Socialista)
Consigliere Morganti Pierfrancesco ( gruppo consiliare PD
Consigliere Giovanni Marucci  (capogruppo consiliare Movimento cinque stelle) 

Il tutto come risulta dalla registrazione su pista magnetica avente valore probatorio e documentale parte 
integrante e sostanziale delle presente deliberazione;



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) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti 
impositivi :

 possesso di immobili e collegamento alla loro natura e valore
 erogazione e 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.
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;
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: 
6) i criteri di determinazione delle tariffe; 
7) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
8) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
9) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
10) 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 superfi
cie su cui l’attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
3) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
4) 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 bi
lancio 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 autori
tà 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.
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.  Per  gli  immobili  diversi  dall'abitazione  principale,  per  il  primo  anno  di 
applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui 
al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il  
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle  
deliberazioni del consiglio comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi 
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 
versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui 
alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del  
1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative 
modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare 
l'invio, esclusivamente in via telematica,  della predetta deliberazione,  entro il 23 maggio 2014, mediante 
inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
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 atti
vità organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, non
ché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
RAVVISATA pertanto  l’opportunità  di  stabilire,  con  il  presente  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;
RITENUTO opportuno  rinviare  ad  un  successivo  provvedimento  la  definizione  delle  riduzioni, 
agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 27.12.2013 al fine di meglio 
individuare le categorie di soggetti passivi destinatari degli interventi agevolativi anche in relazione alle 
esigue  disponibilità  economiche.  Restando inteso  che  il  richiamato  intervento  agevolativo  avrà  quali 
destinatari;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo con modifica



zioni, con Legge n. 68 del 02 maggio 2014 (G.U. n. 102 del 05/05/2014);
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con modificazioni, 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.
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett.b) n° 7 T.U. 
– Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00 dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Catia Talamonti Dirigente del Settore Gestione delle Risor
se;
Con votazione palese resa mediante strumentazione informatica
Presenti e Votanti n. 21
Astenuti n.  1 (Calvaresi)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Contrari n. 7 (Assenti,Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Ruggieri Vignoli)

DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero 3 (tre) rate di pari impor

to, con scadenza il 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. E’ consentito il pagamento in unica solu
zione entro il 16 giugno. Le rate sono calcolate sulla base delle Tariffe TARI 2014, previste nella pro
posta consiliare all’ordine del giorno del consiglio comunale odierno;

3. Di stabilire altresì che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di San Benedetto del Tron
to mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unifi
cato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

4. Di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni 
di cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 27.12.2013 al fine di meglio individuare le categorie 
di soggetti passivi destinatari degli interventi agevolativi anche in relazione alle esigue disponibilità 
economiche. Restando inteso che il richiamato intervento agevolativo avrà quali destinatari:

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle fi
nanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e co
munque 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 Por
tale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Quindi stante l’urgenza di provvedere
Con votazione palese resa mediante strumentazione informatica
Presenti e Votanti n. 21
Astenuti n.  1 (Calvaresi)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati, 
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Contrari n. 7 (Assenti,Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Ruggieri Vignoli)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 ago
sto 2000, n. 267. 




