
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 100 del 28-08-2014
 

OGGETTO: RETTIFICA SCADENZE I.U.C. COMPONENTE TARI ANNO 2014 DI CUI ALLA
DELIBERA DI C.C.N.76 DEL 16/07/2014
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Agosto alle ore 110:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 07-08-
2014 Prot.24493 - , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica e in seduta ordinaria di
prima convocazione.
Presiede la seduta il Dr. Aniello DE LORENZO– Presidente del C.C. -
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE N.14 ORE 19:14 del 28-
08-2014 .
Assiste il Vice Segretario Vicario incaricato della redazione del verbale Dr. BOCCIA PASQUALE
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 CATAPANO VINCENZO X  12 COZZOLINO
SALVATORE  X

2 DE LORENZO ANIELLO X  13 AMBROSIO ANTONIO
AGOSTINO   X

3 CARILLO NICOLA X  14 SANTORELLI
FRANCESCO X  

4 GHIRELLI ENRICO X  15 ZURINO NUNZIO X  
5 PARENTE ROBERTO X  16 CASILLO AGOSTINO  X
6 CARILLO SAVERIO X  17 BORRIELLO ANTONIO X  
7 EMENTATO ANDREA X      
8 FRANZESE RAFFAELE X      
9 BOCCIA GIOVANNI X      
10 MENZIONE GIUSEPPE X      
11 AMBROSIO FILOMENA X      

 



IN CONTINUAZIONE
 
Il Presidente passa al 2° capo dell’ordine del giorno integrativo ad oggetto:”Rettifica
scadenze I.U.C. componente TARI anno 2014 di cui alla delibera di C.C. n. 76 del
16/07/2014”.
 
Chiede ed ottiene la parola l’assessore al bilancio dr. Pietro Antonio Ferraro il quale
relaziona sull’argomento (il tutto riportato nel verbale di pari data);
 
Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento e,
constatato che nessuno chiede la parola, alle ore 19:14, pone in votazione, per appello
nominale il capo in trattazione che viene approvato, a maggioranza, con il seguente esito:
 

CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 14
 

VOTI FAVOREVOLI: N. 13
 

VOTI CONTRARI: N. 1
(Borriello Antonio)

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione del servizio finanziario n. 99 del 08/08/2014 di pari
oggetto;
 
Visti i pareri favorevoli espressi dal funzionario preposto sulla citata proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 
Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti espresso,
sulla predetta proposta di deliberazione, in data 08/08/2014 ed assunto al prot. gen. al n.
24595 pari data, allegato alla presente;
 
Constatato l’esito della votazione;
 
A MAGGIORANZA DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER APPELLO NOMINALE,
 

D E L I B E R A
 
DI APPROVARE il 2° capo dell’ordine del giorno integrativo ad oggetto:”Rettifica
scadenze I.U.C. componente TARI anno 2014 di cui alla delibera di C.C. n. 76 del
16/07/2014”;
 
DI CONSEGUENZA approvare la proposta di deliberazione del servizio finanziario n. 99
del 08/08/2014, di pari oggetto del presente capo che allegata alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale.



 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 
A questo punto il Presidente, stante l’urgenza di rendere al più presto esecutiva la
presente deliberazione, propone all’Assemblea di procedere ad un’altra votazione, per
appello nominale, al fine di rendere il presente atto immediatamente esecutivo;
 
Constatato che nessuno si oppone alla suddetta proposta, il Presidente, alle ore 19:15, la
pone in votazione e la stessa viene approvata con il medesimo esito della votazione
precedente e, precisamente, nel modo che segue:

 
CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 14

 
VOTI FAVOREVOLI: N. 13

 
VOTI CONTRARI: N. 1

(Borriello Antonio)
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
A MAGGIORANZA DI VOTI, LEGALMENTE RESI, PER APPELLO NOMINALE

 
D E L I B E R A

 
di dare al presente atto immediata esecuzione.
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

 
IL PRESIDENTE A QUESTO PUNTO, ORE 19:16, ESSENDO ESAURITI GLI
ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA.
 



OGGETTO: rettifica scadenze I.U.C. Componente TARI anno 2014 di cui alla delibera di C.C.n.76 del
16/07/2014.
 
 

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
 
PREMESSO
che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che 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;
 
che con delibera di C.C. n. 74 del 16/07/2014 è stato approvato il regolamento IUC componente
TARI;
 
che con delibera di C.C.n.76 del 16/07/2014 sono state approvate le tariffe TARI, il piano finanziario
e le scadenze fissate al 30/09/2014-30/11/2014 e 30/01/2014;
 
che con delibera di C.C.n. 72 del 16/07/2014 il Consiglio Comunale ha:
 
1) aderito alla proposta di risoluzione anticipata del contratto, rep. n. 1702del 21/01/2011, avanzata
dalla società Publiservizi s.r.l. con il quale la stessa gestisce, attualmente, il servizio di gestione,
accertamenti e riscossione ordinaria e coattiva della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
2) stabilito la reinternalizzazione e, di conseguenza, la gestione del servizio de quo, in economia, da
parte di questo Comune;
3) demandato alla Giunta Municipale, al responsabile del servizio finanziario ed agli altri eventuali
responsabili dell’Ente, ognuno per quanto di rispettiva competenza, l’adozione dei provvedimenti
consequenziali;
 
che è in corso di approvazione la delibera di Giunta comunale di approvazione dello schema di
transazione trasmesso dalla società Publiservizi Srl con nota assunta al Prot. gen. Dell'Ente n. 24548
del 08/08/2014;
 
che la Società che attualmente gestisce il servizio ha comunicato con nota assunta al Prot.gen.
Dell'Ente n. 24548 del 08/08/2014 che il Consiglio di Amministrazione di Publiservizi Srl non potrà
riunirsi prima di settembre causa la pausa estiva;
 
che con delibera di Giunta Comunale n. N° 196 del 13-06-2014 l'ente ha proceduto ad una
rideterminazione della dotazione organica ed approvazione del nuovo organigramma prevedendo tra
l'altro la scissione del Servizio Ragioneria e Finanze in due distinti servizi: il Servizio Ragioneria ed il
Servizio Entrate al fine di ottimizzare la gestione delle entrate proprie dell'Ente;
 
che, pertanto, la macchina comunale sta procedendo a porre in essere tutti gli atti conseguenziali
alla riorganizzazione dei servizi di che trattasi finalizzati tra l'altro alla reinternalizzazione della tassa
sui rifiuti;
 
che, onde evitare disagi alla cittadinanza, nelle more della definizione del procedimento di
reinternalizzazione, la cui chiusura è prevista per i primo giorni del mese di settembre, risulta
necessario rettificare le date di scadenza della tassa sui rifiuti;



 
Considerata la necessità di ottimizzare il processo di che trattasi in ossequio alla volontà del
Consiglio Comunale di cui in premessa;
Visti i commi da 641 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
 
Visto in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC;
 
Considerato
che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il D.M. 18/07/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014,
che ha stabilito, per l'anno 2014 l'ulteriore differimento al 30/09/2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
 
Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità tecnica
e contabile;
ritenuto opportuno rettificare le scadenze delle tre rate per il pagamento della TARI previste dalla
delibera di C.C. n. 76 del 16/07/2014, fermo restando il restante contenuto, fissando le scadenze
delle n. tre rate per il pagamento della TARI e precisamente al 30/10/2014-30/12/2014/e
28/02/2015;
 
DATO ATTO che la rettifica delle sole scadenze non incide in alcun modo sullo schema di bilancio in
corso di approvazione;
 
Acquisito il parere del Collegio dei Revisore dei conti;
 
Vista la delibera di C.C.n.74 del 16/07/2014 di approvazione del Regolamento IUC TARI;
Vista la delibera di C.C. n. 76 del 16/07/2014 di approvazione delle tariffe IUC TARi;
Vista la delibera di G.C. n. 142 del 16/05/2014 di nomina del funzionario responsabile IUC;
 
Visti:

il D.L.vo 23/2011;

il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

il D.L.vo 504/1992;

il D.L.vo 446/1997;

il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;

il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012



il D.L.vo 267/2000;

lo Statuto Comunale;

 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE AL CONSIGLIO COMUNALE
 

di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;1.
di rettificare la delibera di C.C.n.76 del 16/07/2014 in merito alle sole scadenze della IUC
componente TARI fissando le scadenze delle tre rate al 30/10/2014-30/12/2014/e
28/02/2015 e confermando l'ulteriore contenuto della citata delibera;

2.

 
di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

3.

di allegare la presente delibera allo schema di bilancio in corso di approvazione, precisando
che restano confermate le tariffe ed il piano finaziario già approvati con delibera di C.C.n.76
del 16/07/2014;

4.

 
 
 
 

L'ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
PROF.PIETRO ANTONIO FERRARO

 



OGGETTO: RETTIFICA SCADENZE I.U.C. COMPONENTE TARI ANNO 2014 DI CUI ALLA
DELIBERA DI C.C.N.76 DEL 16/07/2014
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

Lì, 08-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO

   
 
Sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49
del T.U. n.267/2000, si esprime
PARERE Favorevole
A tal uopo si attesta, che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria
come appresso evidenziato:
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO IMPEGNO/ACCERTAMENTO
   -
   -
  -
   -
   -
   -
  -
   -
 TOTALE 0,00  

Lì, 08-08-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

     

Eventuale parere di conformità - art. 97 - comma 2 del T.U. n. 267/2000
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
  

 

 
Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
Il Responsabile del Servizio Proponente
    



OGGETTO: RETTIFICA SCADENZE I.U.C. COMPONENTE TARI ANNO 2014 DI
CUI ALLA DELIBERA DI C.C.N.76 DEL 16/07/2014

Sulla presente proposta di deliberazione in ordine al parere di questo Collegio, si esprime
PARERE Favorevole
e si evidenzia quanto segue:
vedi parere n. 49 del 08/08/2014
 

Lì, 08-08-2014 Il Collegio dei Revisori
 Dr. Ciro Di Lascio(Presidente)
 Dr. Ferdinando Isernia
 Rag. Giuseppe Comentale



Approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE DEL C.C.  Il Vice Segretario Vicario  
DR. ANIELLO DE LORENZO  Dr. PASQUALE BOCCIA  
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti diufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALI

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 
 


