
                      

 COMUNE DI SASSOFELTRIO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  12 
 
 
 
 
Data    27/02/2014 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 18,00 nella solita sala 
delle adunanze consiglieri del comune suddetto. 
Alla 1^ convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

 
               
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, 
assume la presidenza il sig.  Dott. Arch. Francesco Formoso 
nella sua qualità di Sindaco. 

  Assiste il Segretario Dott.ssa Anna Vitali. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Giunta Giorgio, 
Grassi Nives, Quadrelli Davide 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 La seduta è pubblica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTI TARI E 
TASI – DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI 
VERSAMENTO E MODALITA’ DI GESTIONE TRIBUTO 2014. 

    consiglieri                                        presenti                                   assenti 
 
 

Formoso Francesco        X    
Morelli Paolo         X    
Franci Massimo        X   
Giunta Giorgio         X  
Grassi Nives         X    
Monaldi Tito                    X 
Bernardini Andrea        X    
Prioli Filippo         X    
Quadrelli Davide        X 
Montebelli Stefania                X    

In carica: 10  
 
Assenti:  1 

Assegnati:  10 
 
Presenti : 9  



   Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di  cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00; 
  Esperita la votazione palese ed ottenuto il seguente risultato: 
 
  Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
                                                         
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere; 
           
Voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti; 
  
 

DELIBERA 
 

          di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Leg.vo n. 267/2000. 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO 
COMUNALE   
 

 

        Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente 
proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – Componenti 
TARI E TASI – Determinazione rate, scadenze di versamento e modalità di gestione tributo 
2014”. 



 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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 1° 
gennaio 2014; 
 
PREMESSO, altresì, che 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; 

 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
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 
superficie 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 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, 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 e della TARI 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, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-
città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e la 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. 
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali 
risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in 
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai 
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta 
Unica Comunale) per l’anno 2014: 
 

‐ Componente  TARI (tributo servizio rifiuti) n. 4 RATE con scadenza: 
-     16 SETTEMBRE 2014 
‐ 16  OTTOBRE 2014  
‐ 16  NOVEMBRE 2014 
‐ 16  DICEMBRE 2014 
 

‐ Componente TASI (tributo servizi indivisibili) n.   2  RATE con scadenza: 
 

-  16 giugno 2014; 
-  16 dicembre 2014; 

 
 
 

PROPONE 
 
1 ) di stabilire, per l’anno 2014,  le seguenti scadenze di versamento:  

‐ Componente  TARI (tributo servizio rifiuti) n. 4 RATE con scadenza: 
-     16 settembre 2014 
‐ 16 ottobre 2014 
‐ 16 novembre 2014 
‐ 16 dicembre 2014 

 
‐ Componente TASI (tributo servizi indivisibili) n. 2 RATE con scadenza: 



-  16 giugno 2014 
-  16 dicembre 2014; 
 

2 ) di stabilire che il versamento  per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a favore del 
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 
17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di pagamento interbancari; 
                                                                                              
 
                                                                                           Il Responsabile Settore Contabile 
                                                                                             Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci 
 
 
                                                        *********************** 
 
Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato:  favorevole. 
 
                                                   Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci 
 
 
                                                         *********************** 

  
                                                   

 


