
Comune di Sezze
PROVINCIA DI LATINA

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n°     52         del   10-09-2014

Oggetto: Determinazione rate e scadenza TARI

L’anno  duemilaquattordici  e di    questo il giorno  dieci  del mese di  settembre  alle
ore 18:22 nella Sala delle adunanze consiliari Alessandro Di Trapano della Sede Comunale, a
seguito di determinazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 39, comma 1°, del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e dell’art. 9 comma 3 del vigente statuto
comunale si è riunito il consiglio comunale in sessione  D'urgenza ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione.

Proceduto all’appello nominale risultano:
Il Sindaco Dr. Campoli Andrea è presente;

Campoli Andrea P Di Palma Serafino P
Di Raimo Sergio P Lombardi Luciana P
Giorgi Giov.  Battista P Polidoro Enzo P
Uscimenti Armando P Roscioli Senibaldo P
Bernasconi Giovanni A Reginaldi Roberto P
Rizzo Paolo P Brandolini Antonia P
Grenga Remo A Zarra Lidano A
Ciocca Marcello P Piccolo Antonio A
Di Pastina Ernesto Carlo P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   4.

Presiede la seduta il Dr. Di Raimo Sergio  nella qualità di   PRESIDENTE:
 Partecipa il V. SEGRETARIO GENERALE Dr. Petrianni Francesco
La seduta è Pubblica
IL PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta.



Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art.
1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641
a 668);

-Letti in particolare il comma 688 come così sostituito dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014
e convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che “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,
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali” e che “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. …………………. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;

-ritenuto dover procedere alla determinazione del numero delle rate TARI  e le
relative scadenze e che tale determinazione ha carattere regolamentare;

-considerato che non è stato ancora approvato il Piano finanziario TARI e le relative
tariffe;

-Letto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale, prot. 5648 del 24.03.2014, in forza del quale “il
comune - anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di
disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso
di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo ………omissis….…il
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”;

-Ravvisata l’opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more
dell’approvazione del Regolamento IUC, del piano finanziario e delle tariffe TARI
2014, da effettuarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le scadenze di versamento e le modalità riscossione della TARI
come di seguito indicato:

-prima rata in acconto  pari al 50% del tributo TARSU dell’anno precedente, scadenza
15 ottobre 2014;
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-seconda rata in acconto  pari 50% del tributo TARSU dell’anno precedente, scadenza
15 novembre 2014;
-terza rata a saldo della tariffa TARI determinata per l’anno 2014,  scadenza 31
dicembre 2014;

-che la proposta è stata sottoposta all’esame della competente Commissione
consiliare nella seduta del  10.09.2014;

- Ascoltato il dibattito dei Consiglieri:

con votazione espressa per appello nominale che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13  Votanti n. 13
Assenti n.  4 ( Cons. Bernasconi, Grenga, Zarra, Piccolo)
Astenuti            n.  0
Voti favorevoli   n.  10
Voti contrari     n.  3

D E L I B E R A

1-di fissare, per l’anno 2014, ai sensi della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) in 3
(tre) il numero di rate e le scadenze di versamento TARI nella maniera seguente:

prima rata in acconto  pari al 50% del tributo TARSU dell’anno precedente,a-
scadenza 15 ottobre 2014;
seconda rata in acconto  pari 50% del tributo TARSU dell’anno precedente,b-
scadenza 15 novembre 2014;
terza rata a saldo della tariffa TARI determinata per l’anno 2014,  scadenza 31c-
dicembre 2014;

2- di attribuire alla presente deliberazione valenza regolamentare;

3-di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del
comune per almeno trenta giorni;

4- di trasmettere copia della 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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva votazione espressa per appello nominale che da il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 13  Votanti n. 13
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Assenti n.  4 ( Cons. Bernasconi, Grenga, Zarra, Piccolo)
Astenuti            n.  0
Voti favorevoli   n.  10
Voti contrari     n.  3

D E L I B E R A
di dichiarare la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dr. Di Raimo Sergio Dr. Petrianni Francesco

Parere Favorevole ai sensi dell’articolo49, comma 1, D.lg.vo 18.8.2000, n. 267:

per la regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Petrianni Francesco

Per la regolarità contabile
IL RAGIONIERE GENERALE
 Dr. Petrianni Francesco

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

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:1)
E’  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sezze, come prescritto dall’art. 124 D.Lg.vo 18.8.2000,

n. 267, a partire dal 12-09-2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4 TUEL 267/2000 e successive
modifiche);

Sezze li, 12-09-2014
IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dr. Petrianni Francesco
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