
 
COMUNE DI LUNANO 

 

Provincia Di Pesaro Urbino 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17   del  09-04-2014 
 

C O P I A 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTI TARI E TASI - 
DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO E MODALITA' DI 
GESTIONE TRIBUTO 2014 

 
Adunanza Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione in data 09-04-2014 alle ore 
21:00. 
 
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella Sede Municipale oggi 09-04-
2014 alle ore 21:00 in seduta Pubblica di Prima convocazione previo invio di invito scritto a 
domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge e Art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915. 
 
Fatto l’appello nominale risultano: 
 
CEREGINI CLAUDIO P CANCELLIERI 

GIACOMO 
P 

GRANDICELLI MASSIMO A RUSSO GIUSEPPA P 
SEVERI GIANFRANCO P SALVATORI TONINO P 
RICCI SERGIO P MAURI ROBERTO P 
DINI MAURO P FALCONI GIOVANNA A 
ROMANINI SIMONE P SALVATORI CARLO A 
PRETELLI MICHELE A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Michele Cancellieri. 
 

In qualità di PRESIDENTE,   CLAUDIO CEREGINI assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg. 
 
L’ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Art. 125 e 127 della Legge 
suddetta,porta la trattazione dell’oggetto a retro indicato. Nella segreteria sono depositate le 
proposte relative, con i documenti necessari, almeno 24 ore prima della seduta (ai sensi Art. 
24 co. 2, regolamento funzionamento C.C. e Commissioni Consiliari). 
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COMUNE DI LUNANO 
 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Delibera       17    Del       09-04-2014 

 
 

OGGETTO 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTI TARI E TASI  - 
DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO E MODAL ITA' 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 dal 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) ; 
 
VISTO che il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) è iil 
Responsabile dell’Ufficio Tributi Dott.ssa Nada Corsucci ;  
 
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 
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rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;  

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;  

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. 
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EVIDENZIATO  inoltre che la base imponibile TASI  e'  quella  prevista  per  l'applicazione 
dell'imposta municipale propria –IMU (articolo 1 comma 675 – L. 147/2013); 
 
Dato atto che: 

− ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI e' 
pari  all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai  sensi dell'articolo 52 del  D. Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

 
− ai sensi del successivo comma 677, il comune, con la medesima deliberazione di cui 

al comma  676, può' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 
al quale la somma delle aliquote della  TASI e dell'IMU  per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione  alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

 
Vista la deliberazione n. 21 del 29/03/2014 con la quale la Giunta Comunale, in materia di 
TASI propone a questo Consiglio Comunale di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 1, 
comma 676 della L. 147/2013, ovvero di ridurre l’aliquota base fino all’azzeramento; 
 
Ritenuto, per l’esercizio 2014, di ridurre l’aliquota di base per tutte le fattispecie imponibili  
fino all’azzeramento del tributo TASI, tenuto conto che: 

• tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di 
forte  crisi economica, la tassazione locale; tale volontà conferma quella già espressa 
nel 2012, attuata con l’applicazione, per l’abitazione principale e sua pertinenza, 
dell’aliquota base del 4 per mille; 

• l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio 
comunale, tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa e delle attività di 
accertamento tributario che negli ultimi anni hanno portato ad incrementare le entrate; 

• viene comunque garantito l’equilibrio economico di bilancio. 
 
Dato atto che la disciplina della TASI è stata comunque  prevista nel regolamento 
sull’imposta unica comunale, di cui alla deliberazione posta al punto 9 dell’ordine del giorno 
della presente seduta, in modo da dotare comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe 
rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di 
aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, al fine del ripristino degli equilibri di 
bilancio, come previsto dall’articolo 193, comma 3 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare 
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di stabilire le seguenti scadenze di 
versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), per l’anno 2014: 
 

- Componente  TARI (tributo servizio rifiuti) n. 2 RA TE con scadenza : 
 

-  SETTEMBRE 
-  NOVEMBRE 
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Tali scadenze di versamento saranno recepite all’interno del regolamento, da adottare, ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 

RITENUTO opportuno 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.  
 
 

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

- Componente  TARI  (tributo servizio rifiuti) n. 2 RATE con scadenza : 
-  SETTEMBRE 
-  NOVEMBRE 

 
nelle more dell’approvazione del regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, all’interno del quale saranno recepite tali scadenze di versamento ; 
  
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; 
 
3) Di stabilire, per l’esercizio 2014, la riduzione dell’aliquota di base della componente  TASI 
(tributo per i servizi indivisibili) per tutte le fattispecie imponibili, fino all’azzeramento della 
stessa; 
 
4) Di dare atto che la facoltà di azzerare l’aliquota di base TASI per tutte le fattispecie 
imponibili è espressamente prevista dall’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013; 
 
5) Di dare atto: 

a. tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di 
forte  crisi economica, la tassazione locale; tale volontà conferma quella già espressa 
nel 2012, attuata con l’applicazione, per l’abitazione principale e sua pertinenza, 
dell’aliquota base del 4 per mille; 

b. l’azzeramento dell’aliquota TASI non comporta riduzione di gettito per il bilancio 
comunale, tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa e delle attività di 
accertamento tributario che negli ultimi anni hanno portato ad incrementare le entrate; 
c. viene comunque garantito l’equilibrio economico di bilancio. 

 
6) Di dare atto che la disciplina della TASI è stata comunque  prevista nel regolamento 
sull’imposta unica comunale (titolo III), di cui alla deliberazione posta al punto 9 dell’ordine 
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del giorno della presente seduta, in modo da dotare  l’Ente di tale regolamento, che potrebbe 
rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di 
aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, al fine del ripristino degli equilibri di 
bilancio, come previsto dall’articolo 193, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
7)  di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione soprariportata corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, TUEL DLgs. 267/2000; 

 
 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 9 
 
favorevoli 7 
 
astenuti 2 (Salvatori T. e Mauri R. 
 
contrari 0 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione soprariportata. 
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COMUNE DI LUNANO 
 

PROVINCIA DI PESARO URBINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Delibera       17    Del       09-04-2014 

 
 

OGGETTO 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTI TARI E TASI  - 
DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO E MODAL ITA' DI 
GESTIONE TRIBUTO 2014 
 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, DEL D.LGS. N. 267/2000 
 
 
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Data: 03-04-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Corsucci Nada 
 
 
 
Per quanto concerne la Regolarita' contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Data: 03-04-2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI 
 F.to Corsucci Nada 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 09- 04-2014 
 
Letto, approvato e sottoscritto;.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  CEREGINI CLAUDIO 

 
F.to Dott. Cancellieri Michele 

 
 

Attesto  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  comunale  il  
22-04-2014  con N. 104  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 124, TUEL/DLgs 267/2000. 
 
Data, 22-04-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Cancellieri Michele 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 02-05-2014  
(decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione –art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000). 
 
Data: 22-04-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Cancellieri Michele 

 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Data: 22-04-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Cancellieri Michele 

 
 


