
COMUNE DI  RAVISCANINA
 Provincia di Caserta

                                copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   17  Data:     17-07-2014

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

L’anno      duemilaquattordici   il giorno  diciassette     del mese di   luglio      alle ore   15:30,

nella Sala del Consiglio, in Raviscacina, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e

nei termini di legge.

Presiede la seduta il  - Dott. Anastasio Napoletano.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE

Napoletano Anastasio Presente

Corona Bruno Presente

Macaro Domenico Presente

Nassa Mario Presente

De Simone Giancarlo Presente

De Sisto Giovambattista Presente

De Balsi Daniele Presente

Presenti n.    7 Assenti n.    0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Greco incaricato della redazione del verbale.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole

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.

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 comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente
regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGOLARITA' TECNICA

F.TO  TARFANO RAG. LOREDANA

F.TO  TARFANO RAG. LOREDANA



soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ;

VISTO che il regolamento di cui sopra deve essere approvato entro il termine fissato dalle norme Statali per
l’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno in corso è stato ulteriormente
differito al 30.09.2014;

VISTA  la nota del Ministero Economia e Finanze prot. n.5648 del 24.03.2014 con la quale viene chiarito che i
Comuni, nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI, possono stabilire
di riscuotere il tributo in più rate(minimo due) attraverso versamenti in acconto sulla base degli importi versati
nell’annualità precedente;

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 ;

il Consigliere De Sisto si allontana dall’aula. Il sindaco procede alla lettura della proposta.
 Si allontana il Consigliere Corona.
De Balsi richiama all’ordine minacciando di lasciare l’aula se i due Consiglieri De Sisto e Corona non
rientrano.
I due Consiglieri rientrano in aula.
Il Sindaco chiede brevi delucidazioni sull’argomento alla Responsabile Area Finanziaria.
Interviene il Consigliere De Sisto il quale ricorda all’amministrazione che è fondamentale procedere all’attività
di accertamento dei tributi, perché è giusto che tutti i cittadini provvedano al pagamento dei tributi comunali.
Solo in questo modo, continua, le tasse possono essere più eque per tutti, soprattutto per quanto riguarda il
canone idrico.
Replica il Sindaco affermando che gli uffici competenti stanno provvedendo in tal senso, perché è compito di
questa amministrazione fare in modo che tutti i cittadini paghino le tasse.
Interviene il Consigliere De Balsi il quale afferma invece che i cittadini di Raviscanina le tasse le pagano, anzi,
molti per non dimenticarsene preferiscono pagare acconto e saldo insieme.
Egli sostiene inoltre che sarebbe utile prevedere più rate possibili e più agevolazioni.

Con votazione, favorevoli 5 contrari 2 ( Consiglieri de Sisto e De Balsi)

D E L I B E R A
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;
DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero tre  rate con SCADENZA2)
nei mesi di  AGOSTO-OTTOBRE-DICEMBRE  e 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.

dettaglio calcolo rate TARI 2014 :
- 1̂ RATA “acconto”, scadenza mese di AGOSTO
l’importo relativo al primo e  secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- 2̂ RATA “acconto”, scadenza mese di OTTOBRE
l’importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al
31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale;
- 3̂ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza mese di DICEMBRE
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014,



tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i
pagamenti delle rate in  acconto.

DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Raviscanina mediante3)
modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1977,n. 241(mod. F24);

 che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di scadenze di versamento della4)
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 ;

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, con votazione favorevoli 5 contrari 2 ( Consiglieri de Sisto e De Balsi)  il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



f.to Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della pubblicazione 10 giorni (
art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000);

[X] E’ divenuta esecutiva il giorno . ............17-07-2014..................., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con
espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal............24-07-2014....................... al ............08-08-2014.....................

IL Segretario Comunale

Data, lì.24-07-2014. Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
    

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno...........24-07-2014..........con il numero…………246…………... per rimanervi
per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ;

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Dott.ssa Nadia Greco

Data , lì.24-07-2014.

È copia conforme all’originale.

IL Segretario Comunale

Segretario Comunale

IL

 Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott. Anastasio Napoletano


