
 

 

                                                                                      
Prot.  n.  1672          del  20.5.2014 

 
COMUNE DI OLIVETO LUCANO  

Provincia di Matera 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.  10   del   17.5.2014 

________________________________________________________ 

OGGETTO: Determinazione acconto TARI, rate e scadenze. 
________________________________________________________ 
  
 L' anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore  16.00 , 
in Oliveto Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di avvisi 
scritti e notificati al domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria  in seduta urgente di 1^ convocazione . 
 
 
A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:   
 
 
  P A 

1)TREVIGNO Anna Sindaco x  
2) SPINELLI Giacomo Consigliere x  
3) GAROFALO Cipriano Consigliere  x 
4) SICA Giuseppe Giulio Consigliere  x 
5) ALBANO Maria  Consigliere x  

6) DEUFEMIA Maria Teresa Consigliere  x 
7) RAGO Maria Isabella Consigliere x  
8) RADICCHI Giuseppina Consigliere x  
9) SPINELLI Francesco Consigliere  x 
 TOTALE 5     4 
 
 
 
            Presiede la seduta la dott.ssa Anna TREVIGNO  - Sindaco 
 
            Assiste  alla seduta il Segretario Comunale  dott. Giovanni CONTE,  il quale  ha 
curato la redazione del presente verbale. 
 
            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti n. 5 
consiglieri su  9, dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la 
proposta  iscritta all'ordine del giorno per la conseguente adozione.  
        

                                                  
 



 

 

Aperta la discussione, il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al n. 7 dell’O.d.G.  
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone in votazione la 
proposta di deliberazione. 
Si procede con la votazione che dà il seguente risultato: 
Presenti   5 Votanti    5  Voti favorevoli   5   Voti Astenuti       //   Contrari  // 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA  la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 
6 marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta 
Unica Comunale, 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 dei servizi comunali;  
 
CONSIDERATO  che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, 
TARI e TASI;  
 
CONSIDERATO  che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;  
 
VISTO  l’art. 1 - comma 704 - della Legge 147/2013, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES, il tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con 
soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa l’addizionale 
ex ECA ;  
 
PRESO ATTO che la disciplina TARES aveva subito l’ennesima modifica ai sensi del D.L. 
n.102/2013,convertito in Legge n.124 del 28/10/2013: in particolare, i Comuni potevano, 
anche per l’anno 2013, determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei 
criteri previsti e applicati nel 2012 (TARSU). Pertanto, è stato reistituito il sistema di 
prelievo della TARSU anche per l’ anno 2013 ed approvate le nuove tariffe con  
deliberazione di C.C. n. 16 del 29.11.2013; 
 
RICHIAMATI  in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013:  
 
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto 
dei criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999;  
 
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;  
 
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di  
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
 
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano 



 

 

Finanziario ( P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani che possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili;  
 
VISTO  il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2.5.2014, n. 68, che all’art. 1, c.1, 
lett. b) ha modificato  il comma 688 della legge n. 147/2013, secondo cui il Comune 
stabilisce le scadenze del pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI ed 
alla TASI;  
 
VISTA  la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il dipartimento delle finanze del 
Ministero dell’Economia ha chiarito che i Comuni ,anche se non hanno ancora determinato 
le tariffe, possono riscuotere la TARI in acconto, calcolando gli importi in base a quanto 
pagato dai contribuenti l’anno precedente;  
 
RITENUTO , nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del piano 
finanziario e della definizione delle tariffe 2014,da effettuarsi entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,di dover prevedere n. 3 rate 
complessive;  
 
RITENUTO  dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo 
in argomento: 
 
-1° RATA “in acconto”, con scadenza 31 luglio 2014, applicando le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale, prevedendo che il versamento della 1^ 
rata debba avvenire in misura pari al 35% della TARSU dovuta per l’anno 2013;  
 
- 2° RATA “acconto” scadenza 30 Settembre 2014 sulla base dell’importo dovuto a titolo di 
TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera; 
 
- 3° RATA “ saldo/conguaglio” scadenza 30 Novembre 2014 sulla base dell’importo dovuto 
a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera,dal 
quale sarà scomputato il pagamento della rata in acconto; 
 
EVIDENZIATO  che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, ai sensi del comma n. 23, art. 14 del D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 214/2011, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le tariffe 
del tributo, in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente e che, 
pertanto, la 2^ e 3^  rata di  acconto e saldo /conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo 
annuo dovuto a titolo di TARI 2014, del P.E.F. 2014 e delle tariffe approvate con apposita 
deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;  
 
VISTO  il D.M . del 29 aprile 2014 che ha stabilito il differimento, dal 30 aprile  al 31 luglio 
2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 
degli enti locali; 
 
VISTI  i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del provvedimento, 
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000, se ed in quanto richiesti; 
 
VISTO  l'esito della votazione riportato in narrativa: 



 

 

 
DELI BERA 

 
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato: 
 
1) di stabilire, nelle more dell’approvazione del piano finanziario, nonché dell’approvazione 
delle tariffe, che il versamento della TARI sia effettuato, per l'anno 2014, in numero 3 rate, 
con scadenza 30 LUGLIO 2014 -30 SETTEMBRE E 30 NOVEMBRE 2014 e nei seguenti 
termini :  
 
- la prima rata  in acconto, applicando le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARSU, oltre il 
Tributo Provinciale, prevedendo che il versamento della 1^ rata debba avvenire in misura 
pari al 35% della TARSU dovuta per l’anno 2013;  
 
- la seconda e la terza rata, in acconto/saldo, con scadenza 30 settembre e 30 novembre 2014, 
saranno calcolate  sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, del P.E.F. 
2014 e delle tariffe approvate con apposita deliberazione, dal quale sarà scomputato il 
pagamento della 1^  rata in acconto;  
 
2) di stabilire che, nelle more dell’approvazione del piano finanziario e dell’approvazione 
delle tariffe, 2014 l'acconto sul tributo TARI per l'anno 2014 è versato al Comune secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F 24)  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;  
 
3) di pubblicare sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it la presente deliberazione 
regolamentare; 
 
4) di dare atto, altresì, che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla  data di 
pubblicazione nel predetto sito informatico e non già dalla sua pubblicazione sulla G.U.; 
 

                                                         5) di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 134 - c. 4 - del D.Lgs 
267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano con voti favorevoli 5  su 5 
componenti il consiglio comunale presenti e votanti. 



 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ( f.to dott.ssa Anna TREVIGNO )                      (f.to Dott.Giovanni CONTE) 
 
_________________________                                          _________________________ 
 
 

============================================================================ 
 
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTR ATIVO  
 
Oliveto Lucano, lì   20.5.2014 
 
                                            IL RESPONSABILE 
                                               f.to P.Calciano 
   
=========================================================================== 

 
                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       REG. N. 319 

 
Si certifica che questa deliberazione, n. 10 del  17.5.2014 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 
18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 20.5.2014  
per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                       IL RESP. DEL SERV.f.to G.Daraia 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERI  EX ART. 49 c.1 Decreto Legislativo 18.8.200 0, n. 267 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:     Favorevole 
Il Responsabile del Servizio                                                                                                     f.to Paolina CALCIANO 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Favorevole 
Il Responsabile dell' Ufficio di Rag. :                                                                                        F.to Saveria  CATENA    

      
 
                                                 ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  

 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs.267/2000)  
 

[]   per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Oliveto Lucano, lì________________ 
                                                                                  
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                                                                        
                                                                                                            ________________________________ 
 


