
COPIA 
COMUNE di San PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
 
N. 67 
Data: 19.11.2014 
 
OGGETTO: posticipo termine di pagamento Saldo Tari 2014, fissazione nuova scadenza. 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove, del mese di novembre, nella sala 

delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio 
dei lavori alle ore 12:15. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco NO 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore SI 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, 
constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione di GC n. 41 del 18.07.2014, esecutiva ai sensi di legge, 

sono state definite il numero di rate, le relative scadenze e le modalità di riscossione del tributo 
TARI per l’anno 2014; 

Atteso che il versamento del tributo è stato stabilito, nel rispetto della normativa di 
riferimento, in numero quattro rate con scadenza 30 agosto 2014, 30 settembre 2014, 30 
novembre 2014 e 30 dicembre 2014; 

Tenuto conto che l’art. 4, comma 12-quater, del DL n. 66/2014, convertito con legge 
89/2014, ha modificato il comma 688 della legge n. 147/2013, fissando scadenze di 
versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e 
pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze; 

Considerato che questo Ente ha approvato le aliquote relative al tributo sui servizi  
indivisibili (TASI), anno 2014 con deliberazione consiliare n. 23 del 09.09.2014, fissando le 
scadenze Tasi 2014 per come di seguito: 

- 16 ottobre 2014, Acconto; 
- 16 dicembre 2014, Saldo. 

Considerato, altresì, che anche la scadenza del saldo Imu 2014 è fissata per il 16 dicembre 
2014; 



Evidenziata la notevole pressione fiscale a carico dei contribuenti che, entro il mese di 
dicembre, devono ottemperare, contemporaneamente, al pagamento di ben tre tributi (IMU, 
TASI e TARI); 

Rilevato, altresì, che essendo in riscossione gli avvisi di accertamento TARSU annualità 
2009, emessi dal concessionario Cerin nel mese di ottobre 2014, il posticipo della scadenza del 
SALDO TARI, consentirebbe l’aggiornamento delle superfici accertate, in modo da consentire 
ai contribuenti interessati, già dall’annualità 2014, il pagamento del dovuto, sulle superfici 
effettive degli immobili tassati. 

Atteso che nella nota prot. n. 5648 del 24 marzo 2014 del Ministero dell’economia e delle 
Finanze, richiamato il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014), recentemente modificato dall’art. 1, c. 1 lett. b) del DL 6 marzo 2014 n. 16, si 
rileva la possibilità per l’Ente di differenziare le scadenze TARI e TASI; 

Visti l’art. 33 del vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo diretto alla 
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione consiliare n 27 del 29 settembre 2014, rubricato “Riscossione” e rilevato che il 
numero e le scadenze delle rate sono stati stabiliti con deliberazione giuntale n. 41 del 
18.7.2014, prima dell’approvazione del regolamento medesimo. 

Ritenuto, pertanto, opportuno, posticipare la scadenza del saldo Tari 2014, al 31 gennaio 
2015. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Visti i commi da 659 a 704 dell’ art. 1 della L. 147/2013. 
Visto il DL n. 16/2014. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di posticipare la scadenza del versamento della quarta rata Tari 2014, stabilita con 

deliberazione di GC n. 41 del 18.07.2014, dal 30 dicembre 2014 al 31 gennaio 2015. 
Di confermare tutto quanto altro stabilito con la deliberazione giuntale n. 41/2014. 
Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore amministrativo, per gli 

atti consequenziali di competenza. 
 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 





 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 18/11/2014                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 18/11/2014                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 25/11/14 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1174 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 25/11/14, prot. n. 6880, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 19/11/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
25/11/14 al 10/12/2014 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


