
 

 

COMUNE DI GIOVE 
Provincia di T E R N I 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  22   Del  29-04-2014  

 

 
 

Oggetto: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 

2014. 
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 

convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PARCA ALVARO P VINK LAURA LIDIA P 

ROSATI MARCO P POGGIANI FRANCESCO A 

PROIETTI KATIA P VENTURI MAURO P 

CERIONI MAURIZIO P DE BARTOLO FRANCA P 

IPPOLITI NICO P SILVESTRELLI MAURIZIO P 

CORVI NELLO P SECONDI STEFANO P 

IPPOLITI ADRIANO A   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor PARCA ALVARO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Avv. FORTINO VINCENZA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

Signori: 

PROIETTI KATIA 

IPPOLITI NICO 

DE BARTOLO FRANCA 

 

 

 
Il Sindaco dà la parola all’Assessore Ippoliti, il quale riferisce che la proposta di deliberazione in oggetto si 
collega alla necessità di far fronte ad esigenze di cassa. L’Amministrazione, su suggerimento dei funzionari, ha 
deciso di gestire in proprio la riscossione del tributo almeno sino al prossimo 31 dicembre, analogamente a 
quanto deciso da altri Comuni. La proposta è di stabilire quattro rate, di cui due in acconto e due a saldo., 
avendo cura di non sovrapporre le scadenze con altre tasse.   
Prende la parola il dott. Pernazza, il quale riferisce che la deliberazione dispone soltanto il numero delle rate e 
le relative scadenze; è previsto un acconto pari al 60% degli importi della precedente TARES, al fine di avere la 
necessaria disponibilità finanziaria per pagare le fatture emesse dal gestore. L’importo della TARI non è stato 
ancora determinato, in quanto ciò avverrà in sede di redazione del bilancio di previsione 2014. 
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Il Sindaco aggiunge che probabilmente la riscossione in proprio si prolungherà sino a quando il tributo non 
verrà trasformato in tariffa. Il contratto con il gestore non è stato ancora firmato per la responsabilità di alcuni 
Comuni che stanno rinviando, pur avendo partecipato alle Assemblee dove sono state assunte le relative 
decisioni, tra l’altro dando al gestore un’arma per chiedere i danni. 
La Consigliera De Bartolo, preso atto che le prime due rate saranno in acconto sugli importi della TARES, chiede 
se le altre due rate presenteranno un aumento. 
Il dott. Pernazza risponde cha al momento non è possibile affermare nulla in proposito, in quanto il piano 
finanziario non è stato ancora redatto, ma ritiene che non ci saranno aumenti. 
Ultimata la discussione, il Sindaco dispone che si proceda a votazione. 
 

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. 60 del 21.12.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARES , successivamente modificato con delibera consiliare n. 42 del  28.09.2013; 
 
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 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 soppresso, con la 
regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei 
servizi indivisibili dei Comuni ; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), e in particolare i seguenti commi : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
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- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
RAVVISATA  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, nonché misure volte 
a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  
 
VISTO il Decreto del Ministro 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’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 ; 
 
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 favorevoli 8, astenuti 4 (Consiglieri Venturi, De Bartolo, Secondi, Silvestrelli); 

 
D E L I B E R A 

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

provvedimento; 
 

 DI STABILIRE che Il versamento TARI sarà effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO di 4 RATE, con 
SCADENZA nei mesi di  maggio, luglio, settembre e novembre, entro la fine  di ogni mensilità.  

 
 Che le rate in acconto rappresentano il 60% del ruolo Tari 2014 calcolate in base alle tariffe Tares 2013; 
 

dettaglio calcolo rate TARI 2014 : 
 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza mese di  maggio; 
l’importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 2^ RATA “acconto”, scadenza mese di luglio; 
l’importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti 
al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA “saldo/conguaglio” , scadenza mese di settembre;  

 
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza mese di novembre  
le rate di saldo/conguaglio vengono calcolate 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. 
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 DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Giove mediante modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) e o bollettino di 
conto corrente postale ; 

 
 DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presenta 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 ; 

 
 DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato 
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Di allegare la presente  deliberazione al bilancio di previsione 2014 in corso di predisposizione; 

 

 Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  ai sensi del comma 15 

dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 

214. 
 

 Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune. 
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D.LGS 18.08.2000, N. 267,art. 49 modificato dalla legge n. 213/2012 

 

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

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: 

  

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente 

controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 

bis, comma 1, del decreto leg.vo n. 26/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

 

Giove, lì 22.04.2014 

 

                               IL RESPONSABILE 

                            Dr. Alessandro Pernazza 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

  

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto che la presente deliberazione non 

comporta oneri di spesa a carico del bilancio comunale. 

 

Giove, lì 22.04.2013 

 

                                IL RESPONSABILE 

                             Dr. Alessandro Pernazza 
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DECRETO LEG.VO 18.08.2000 N. 267 

 

PARERE TECNICO,  

 

In relazione al presente atto si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza. 

 

 

 

                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PARERE CONTABILE 

 

In relazione al presente atto si esprime parere contabile favorevole per quanto di competenza 

 

                                                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 

PARCA ALVARO Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 

======================================================================= 

 

Prot. N. Lì __________  

 

Della suastesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito Web 

istituzionale per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 06-05-14 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

 

è stata affissa sul sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi: 

 

dal 06-05-14 al 21-05-14, (art. 124, comma 1) senza reclami. 

 

È divenuta esecutiva il giorno         ; 

 

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

( ) perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

Dalla Residenza Municipale lì, __________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Avv. FORTINO VINCENZA 

 

 


