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COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE  

Provincia di Udine  
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

COPIA  
ANNO 2014 

N. 28  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):  COMPONENTE TARI DETERMINAZIONE 

NUMERO RATE, SCADENZE E MODALITA' DI RISCOSSIONE 2014 
 
 

L’anno 2014 il giorno 12 del mese di MAGGIO    alle ore 20:10 , in seguito a convocazione 
disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai consiglieri il 07/05/2014 nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.    
 

Fatto l’appello nominale risultano:   
   
  Presente/Assente 

Sig. Costantini Franco Sindaco Presente 

Sig. Grattoni Zorro Consigliere Presente 

Sig. Masau Stefano Consigliere Presente 

Sig. Maurig Giusto Consigliere Presente 

Sig.ra Pizzamiglio Sandra Consigliere Presente 

Sig. Ponton Ercole Consigliere Presente 

Sig.ra Cendon Elda Consigliere Presente 

Sig. Di Lena Gastone Consigliere Presente 

Sig. Gregorat Andrea Consigliere Assente 

Sig. Mangoni Cesare Consigliere Presente 

Sig. Pali Carlo Consigliere Presente 

Sig.ra Persoglia Annamaria Consigliere Assente 

Sig.ra Pertoldi Marta Consigliere Presente 

Sig. Bolzicco Andrea Consigliere Assente 

Sig. Bergamasco Paolo Consigliere Presente 

Sig. D'Eredità Roberto Consigliere Assente 

Sig. Di Dio Alessio Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario - Princi d.ssa Lidia.  
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Cendon Elda nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il 
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC):  COMPONENTE TARI DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 
MODALITA' DI RISCOSSIONE 2014. 
 
San Giovanni al Natisone, 30 aprile   2014 IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TODOTT.SSA BARBARA MOLARO  
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PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC):  COMPONENTE TARI DETERMINAZIONE NUMERO RATE, 

SCADENZE E MODALITA' DI RISCOSSIONE 2014. 

 
San Giovanni al Natisone, 30 aprile   2014 IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO D.SSA BARBARA MOLARO 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TARI DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E MODALITA' DI RISCOSSIONE 2014 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 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, 
basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione dell’articolo 
14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, di istituzione della TARES (prelievo sul servizio rifiuti), imposta pertanto non più 
applicabile dall’anno 2014; 
 
DATO ATTO che la TARES è stata sostituita dalla TARI (tributo servizio rifiuti), la componente della 
IUC destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve approvare il regolamento della TARI, il piano finanziario 
del servizio rifiuti e le tariffe e che, stante la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 
2013 art. 14, comma 32), tali provvedimenti possono essere adottati anche dopo l'adozione del bilancio e 
comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio (attualmente 
31/7/2014), qualora la legge finanziaria dello Stato o altri provvedimenti normativi o interpretativi dello 
Stato apportino modifiche alle modalità di applicazione dei tributi locali; 

DATO ATTO che il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 (alla data odierna in corso di conversione) ha 
apportato numerose modifiche alla disciplina tracciata dalla Legge di stabilità 2014 relativamente alla 
TARI e che numerosi emendamenti sono stati presentati nell’iter di conversione in Legge, pertanto la 
disciplina della nuova imposta è ancora in corso di definizione; 

RICHIAMATA la deliberazione di GC 71 del 28/4/2014 con la quale la Giunta Comunale ha ritenuto di 
proporre al Consiglio, nelle more dell’approvazione della disciplina regolamentare comunale della TARI, 
l’approvazione del numero di rate, delle scadenze e della modalità di riscossione, il tutto al fine di 
garantire al Comune un adeguato flusso di cassa scongiurando o limitando il ricorso all’anticipazione di 
Tesoreria; 

DATO ATTO che la GC con atto  n. 72 del 30/4/2014 ha nominato il funzionario responsabile della IUC, 
comprendente anche la TARI; 

RICORDATO che anche nell’anno 2013, in occasione dell’introduzione della TARES in sostituzione 
della TIA, si è reso necessario determinare il numero delle rate e la scadenza delle stesse prima 
dell’adozione degli atti regolamentari della nuova imposta e che in tale occasione un apposito atto 
normativo (il DL 35/2013) aveva introdotto tale facoltà, prevedendo che la scadenza ed il numero delle 
rate di versamento del tributo potevano essere stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale; aveva 
previsto inoltre che il tributo in acconto poteva essere versato sulla base delle tariffe vigenti per il prelievo 
sui rifiuti nell’anno precedente; 

VISTO il DL 6/3/2014 n. 16 che all’art. 1, comma 1, lett. b) ha modificato il comma 688 dell'art.1 della 
Legge di stabilità 2014 relativo alla TARI prevedendo che: “Il versamento della TARI è effettuato secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. ………… Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

VISTO che il MEF, Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale 
con  nota prot. 5648 del 24/3/2014 rispondendo ad un quesito posto dal comune di Teramo ammette che 
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“ 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 il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.” non 
ritenendo necessario l’introduzione di una disposizione legislativa ad-hoc, al pari di quanto accaduto nel 
2013 con il DL 35, in quanto il comma 688 della L. 147/2013 attribuisce ai comuni la piena facoltà di 
stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il 
rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali; 

VISTO il comma 691 della L.147/2013 che prevede che “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TARI, ….., ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, 
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”; 

VISTO il comma 666 della L. 147/2013 ove, relativamente alla TARES, viene fatta salva l’applicazione 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 
all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi nella misura percentuale 
deliberata dalla Provincia sull’intero importo del tributo; 

RAVVISATA l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo e come da indirizzi della Giunta 
Comunale, nelle more dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componente TARI e nelle 
more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, le modalità 
di versamento e riscossione, che saranno recepite all’interno del regolamento medesimo; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso 
dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

SI PROPONE 

1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2)2)2)2) DI STABILIRE che il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 RATE: 

− 1^ RATA “acconto”,  SCADENZA 31/7/2014 calcolata nella misura di 9/12 di quanto dovuto per il 
2014 applicando le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

− 2^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16/1/2015 calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a 
titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal 
quale saranno scomputati i pagamenti della rata in acconto; 

3)3)3)3) DI STABILIRE che la TARI per l'anno 2014 è versata al Comune (riscossione diretta comunale)  secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D. L. 6 marzo 2014, n.16; 

4)4)4)4) DI AFFIDARE la gestione dell’accertamento della TARI, in virtù delle norme richiamate nelle 
premesse, ad A&T2000 SPA, soggetto affidatario della gestione del servizio rifiuti nonché di 
accertamento della TARES alla data del 31/12/2013, l’affidamento della gestione del tributo sarà 
regolato dal contratto di servizio vigente, per quanto compatibile; la riscossione rimane in capo al 
comune; 

5)5)5)5) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in materia di scadenze di 
versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell’approvazione del 
Regolamento IUC unitamente alla sua componente TARI e nelle more dell’approvazione del piano 
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finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6)6)6)6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 
giorni prima della scadenza della rata di acconto; 

7)7)7)7) DI DICHIARARE la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTA la sopra riportata proposta sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs 
267/2000 ; 
 
Sul punto relazione il Vice Sindaco, Grattoni Zorro. 
Con questa proposta si vengono a stabilire le rate (2), le scadenze (31/7 e 31/01/2015) e le modalità di 
riscossione della TARI. 
L’emissione dei bollettini avviene sulla base delle risultanze del 2013. 
La prossima amministrazione, forse in presenza di una maggior chiarezza, stabilità le tariffe approvando 
anche il relativo regolamento. 
 
La consigliera Pertoldi è d’accordo ad usare tutta la prudenza necessaria. 
 
Il consigliere Mangoni chiede se sia possibile il lunedì avere due persone dell’A&T 2000 spa , anziché una, 
così la gente non dovrebbe aspettare tanto per ritirare solamente i sacchetti. 
 
Risponde il Vice Sindaco che anche questo ha un costo e come tale va concordato. In questi anni si è assistito 
ad un lento, ma costante ribasso delle tariffe, cosa non da poco, ma tutto può essere rivisto. 
 
Non essendoci altri interventi. 
  
CON VOTI unanimi favorevoli  su 13 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

- di approvare la sopra riportata proposta, facendola propria ad ogni effetto di legge, 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON ulteriore votazione unanime favorevole su 13 consiglieri comunali presenti e votanti nelle forme di 
legge, 
 

delibera 
 
- di dichiarare il presente deliberato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 
17 del 24/05/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Cendon Sig.ra Elda  F.to Princi d.ssa Lidia 

   
 

 

Certificato di Pubblicazione 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 16/05/2014 e vi rimarrà a tutto il  
31/05/2014. 
  
San Giovanni al Natisone, li 16/05/2014  
 Il Responsabile della Pubblicazione 
  F.to per.az. Marina Spelat 
 
  __________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
16/05/2014 al 31/05/2014. 
 
San Giovanni al Natisone, li _____________ 
  Il Responsabile della Pubblicazione 
 
  __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Comunicazione ai Capi Gruppo 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16/05/2014 . 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Attestato di Esecutività 

 
Il provvedimento diventa esecutivo dal 12/05/2014 
 
X Art. 1 - comma 19 della L.R. 21/2003 come modificato dall'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004 - 
Deliberazioni urgenti ed immediatamente esecutive.  
 

�  Art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 - Esecutivi dal giorno successivo al termine della pubblicazione. 
 
 
                     Il Responsabile dell'Esecutività 
  F.to per.az. Marina Spelat 
 
  __________________________ 
 
 


