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N.  29  

del  22/05/2014 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – 
Componente TARI – Determinazione tariffe provvisorie e 
delle scadenze di pagamento per l’anno 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi 

avvisi notificati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono stati convocati a seduta i Consiglieri 

comunali. Fatto l’appello, alle ore 16,00 risultano: 

 

  P A   P A 

 Balzano Giuseppe - Sindaco X  9 Faraone Francesco  X 

1 Ambrosio Giovanni X  10 Fiore Ernesto X  

2 Aquino Giuseppe X  11 Giordano Luca X  

3 Buffone Luigi X  12 Langella Gennaro  X 

4 Buono Patrizia  X 13 Mappa Antonio X  

5 Campanile Gaetano X  14 Nastri Salvatore X  

6 Costabile Angelo X  15 Tafuro Giacomo X  

7 Crifò Gaetano X  16 Vaiano Michele X  

8 D’Aquino Francesco X      

 

Presiede l’assemblea il Presidente del Consiglio comunale, geom. Antonio Mappa. 

Partecipa il  Segretario Generale, dott.ssa Carla Tanzillo. 

Verificata la validità della seduta, per essere presenti  il Sindaco e n.13 Consiglieri (in prima 

convocazione quorum pari alla metà più uno dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco 

– art.6 comma 3 dello Statuto comunale),  assenti n.3 ( Buono Patrizia, Faraone Francesco, 

Langella Gennaro), il Presidente dell’assemblea invita i Consiglieri a dare inizio ai lavori. 

Si dà atto che prima della trattazione dell’argomento in oggetto, iscritto al punto 1 dell’ordine del 

giorno: alle ore 16.10 hanno lasciato la seduta i Consiglieri Campanile Gaetano e Vaiano Michele.  
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI – 
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per l’anno 
2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n.57 del 20/05/2014 si è provveduto 

all’adozione dell’apposito provvedimento ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – 

Componente TARI – Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per l’anno 

2014 – Proposta al Consiglio Comunale”; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con nota prot.8372 del 

20/05/2014 – verbale n.39; 

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art.49 comma 1 del TUEL – D.Lgs. n.267/2000, 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal competente Capo Settore Ragioneria e Fiscalità 

Locale; 

Vista l’allegata attestazione resa dal Segretario Generale circa la conformità del presente atto alle 

leggi, allo statuto e ai regolamenti comunali; 

con votazione espressa in forma palese per appello nominale, che dà il seguente esito: 

PRESENTI:   n. 12      ASSENTI:   n. 5 (Buono Patrizia, Campanile Gaetano, Faraone 

Francesco, Langella Gennaro, Vaiano Michele) 

VOTANTI:  n. 12 FAVOREVOLI:   n. 11         

CONTRARI: n. 1 (Crifò Gaetano con motivazione integralmente riportata nel verbale di 

seduta 

DELIBERA 

Per quanto riguarda l’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI: 

- di approvare la delibera di Giunta Comunale n.57 del 20/05/2014 ad oggetto “Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) – Componente TARI – Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di 

pagamento per l’anno 2014 – Proposta al Consiglio Comunale” allegata al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e per l’effetto: 

1. stabilire, nelle more dell’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe 

definitive 2014, che le tariffe provvisorie 2014 sono determinate nella misura di quelle 

TARES 2013; 

2. prevedere le scadenze di pagamento in quattro rate, come di seguito indicato: 

1^ rata: 30 giugno 2014 – pari al 25% della tariffa TARES dovuta per l'anno 2013; 

2^ rata: 15 settembre 2014 – pari al 25% della tariffa TARES dovuta per l'anno 2013; 

3^ rata: 31 ottobre 2014 – pari al 25% della tariffa TARES dovuta per l'anno 2013; 

4^ rata: 16 dicembre 2014 - saldo 

3. dare altresì atto che, nelle more dell’approvazione del Regolamento per l’applicazione del 

nuovo tributo comunale IUC - componente TARI, si applichi, per quanto compatibile, la 

disciplina del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARES; 

4. stabilire che il versamento delle rate di acconto, avvenga mediante modello F24 precompilato 

da inviare al domicilio dei contribuenti; 

5. disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale 

dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

  



COMUNE  DI  BOSCOREALE 
“Terra della Pietra Lavica”“Terra della Pietra Lavica”“Terra della Pietra Lavica”“Terra della Pietra Lavica”    

Provincia di Napoli 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI – 
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per l’anno 
2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- con votazione espressa in forma votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente 

esito: 

 

PRESENTI:  n. 12      ASSENTI:   n. 5 (Buono Patrizia, Campanile Gaetano, Faraone 

Francesco, Langella Gennaro, Vaiano Michele) 

VOTANTI:  n. 12 FAVOREVOLI:   n. 11         

CONTRARI: n. 1 (Crifò Gaetano) 

DELIBERA 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, D.Lgs, 

n.267/2000. 
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COPIA
Ratetares2014giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   57  del  20/05/2014

OGGETTO : Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI –
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per
l’anno 2014 – Proposta al Consiglio Comunale.

L’anno Duemilaquattordici   addì venti  del mese di Maggio  alle ore 9,30
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la Giunta il SINDACO Dott. Giuseppe  BALZANO.

ASSESSORI P A

DE FALCO  RAFFAELE X
BLASIO   LUCIA X
MARCONE RAIMONDO X
PERSICO  PAOLO X
PISACANE  M. GRAZIA X

 

Assiste il Segretario Generale  dott.ssa  Carla TANZILLO, incaricata di redigere il verbale.
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Relazione   Istruttoria
Il Capo Settore  Ragioneria e Fiscalità locale

VISTO l'art.  1 comma  639 della  Legge n.  147 del  27 dicembre  2013 (legge di  Stabilita  2014),  che  ha
introdotto  la  nuova  imposta  comunale  denominata  IUC  basata su  due presupposti  impositivi;  il  primo
costituito dal possesso di  immobili  (che assorbe all'interno della  propria disciplina  l'IMU) ed il  secondo
collegato all'erogazione dei servizi comunali,  con una componente a sua volta articolata in due tributi,  la
TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni);

TENUTO CONTO che la nuova imposta dispone  l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una
disciplina  unitaria,  mantenendo  sostanzialmente  immutate  le  precedenti  modalità  applicative  dei  tributi
comunali  vigenti  nello  scorso  armo  e  che  la  disciplina  della  IUC-  componente   TARI   rimane
sostanzialmente immutata rispetto al 2013, mantenendo i medesimi presupposti impositivi della Tares; -

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in base al quale, con regolamento da
adottarsi  ai  sensi  dell'art.  52  del  D.Lgs  446/97,  il  consiglio  comunale  determina  la  disciplina  per
l'applicazione dell’Imposta Unica comunale, concernente, tra l’altro , per quanto riguarda la TARI , i criteri
di determinazione delle tariffe;

CONSIDERATO che  l'art.  1  comma  688 della  Legge  di  Stabilità  per  l'anno  2014,  nel  disciplinare  la
riscossione della IUC, demanda ai comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo;

VISTA  la nota prot. 5648 del 24 marzo 2014 del M.E.F.- Dipartimento delle Finanze ;

RITENUTO , per il tributo TARI 

1)  di stabilire , nelle more dell’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe
definitive 2014, che le tariffe provvisorie 2014 sono determinate nella misura di quelle  TARES
2013;

2) Di prevedere le scadenze di pagamento in quattro rate , secondo  le seguenti scadenze:

-  rata 1 :   30   Giugno         2014;      25% della tariffa TARES  dovuta per l'anno 2013
 - rata 2 :   15   Settembre     2014;     25% della tariffa TARES  dovuta per l'anno 2013
 - rata 3 :   31   Ottobre         2014:     25% della tariffa TARES  dovuta per l'anno 2013
 - rata saldo  16  Dicembre      2014 

3) Di dare altresì atto che , nelle more dell’approvazione del Regolamento per l’applicazione del nuovo
tributo comunale IUC- componente TARI , si applichi, per quanto compatibile, la disciplina del
Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARES

DATO ATTO che il versamento relativo alle prime  tre rate viene eseguito in acconto e scomputato ai fini
della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, applicando le tariffe della IUC- componente TARI
che saranno  deliberate per l'anno 2014;

CONSIDERATO  che  l'art.  1,  comma  688,  della  più  volte  richiamata  Legge di  Stabilità  2014,  come
modificato dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, stabilisce che la riscossione della TARI e della TASI avvenga
tramite modello F24 nonché tramite bollettino di c/c centralizzato anche già predisposti e compilati da parte
del Comune;

TENUTO CONTO  che,  ai  sensi  del  comma  690  dell'articolo  unico  della  Legge  di  Stabilità  2014,  la
riscossione dell'Imposta Comunale Unica è applicata e riscossa dal Comune;
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ATTESO che questo Comune già effettuava la riscossione del tributo TARES in via diretta;

Propone  di sottoporre all’approvazione del  Consiglio comunale la seguente

DELIBERAZIONE

Per  quanto riguarda l’Imposta Unica Comunale (IUC) componente TARI 

1) di stabilire , nelle more dell’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e delle tariffe
definitive 2014, che le tariffe provvisorie 2014 sono determinate nella misura di quelle  TARES
2013;

2) Di prevedere le scadenze di pagamento in quattro rate , secondo  le seguenti scadenze:

-  rata 1 :   30   Giugno         2014;      25% della tariffa TARES  dovuta per l'anno 2013
 - rata 2 :   15   Settembre     2014;     25% della tariffa TARES  dovuta per l'anno 2013
 - rata 3 :   31   Ottobre         2014:     25% della tariffa TARES  dovuta per l'anno 2013
 rata saldo  16  Dicembre      2014 

3) Di dare altresì atto che , nelle more dell’approvazione del Regolamento per l’applicazione del nuovo
tributo comunale IUC- componente TARI , si applichi, per quanto compatibile, la disciplina del
Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARES

4) DI STABILIRE che il versamento delle rate di acconto, avvenga mediante modello F24 precompilato
     da inviare al domicilio dei contribuenti;

5)  Di sottoporre la seguente proposta di deliberazione al parere del Collegio dei revisori dei Conti , ai
sensi dell’art. 239 del D.L.gs. 267/20009

6)  DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata.

Il Capo Settore
Ragioneria/Fiscalità Locale

                                                                        F.to                Dott. F. P. Martellaro
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LA  GIUNTA  COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che qui si dà per riportata e trascritta;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

- È approvata la proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore Ragioneria e F.L., che qui si
dà per riportata e trascritta;

-

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere

LA  GIUNTA  COMUNALE

- con  separata ed  unanime votazione

DELIBERA

- di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile, ex  art.134,  comma  4,  D.Lgs,
n.267/2000.



COMUNE  DI  BOSCOREALE
�Terra della Pietra Lavica�

Provincia di Napoli

OGGETTO.: : Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI –
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per
l’anno 2014 – Proposta al consiglio Comunale.

SETTORE RAGIONERIA e FISCALITA’ LOCALE 

                                                 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA

 (art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000).

[ x  ] Si esprime parere FAVOREVOLE  attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.

Data, 20/05/2014                                                                                   IL CAPO SETTORE

                                                         f.to         Dott. Francesco Paolo MARTELLARO

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000).

[x  ] Si esprime parere FAVOREVOLE  attestante la regolarità contabile

[  ]  La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Data, 20/05/2014

                                                                 IL CAPO SETTORE

                                                       f.to           Dott. Francesco Paolo MARTELLARO
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OGGETTO:  : Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI –
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per
l’anno 2014 – Proposta al consiglio Comunale.

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO:

            IL SINDACO                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giuseppe BALZANO                                   F.to    D.ssa Carla TANZILLO         

                                                                                        CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICO che copia di questa deliberazione viene affissa all�albo pretorio di questo
Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da ______________  ai sensi dell�art.
124, primo comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Boscoreale, lì________________                        
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Carla Tanzillo
=============================================================================

E  S  E  C  U  T  I  V  I  T  A’

[    ] Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi
10giorni dalla pubblicazione da oggi_________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;
[    ] Certifico  che questa deliberazione  è divenuta esecutiva  il  giorno  ________
perchè  dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del
D.Lgs.267/2000.

Boscoreale, ___________________  

                 IL SEGRETARIO GENERALE
         F.to  D.ssa Carla TANZILLO
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI – 
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per l’anno 
2014. 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del  22/05/2014 

 

Art. 49 D.Lgs. n.267/2000 – Pareri dei responsabili dei servizi 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

SETTORE RAGIONERIA E F.L. 

 

             Si esprime parere FAVOREVOLE 

 

      Si esprime parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo: 

           _______________________________________________________________________ 

 
Boscoreale, lì 20/05/2014 IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

  dr. F. P. Martellaro 

  f.to  

                                                                                           

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

SETTORE RAGIONERIA 

 
           Si esprime parere FAVOREVOLE  

  

           Si esprime parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo:    

          _______________________________________________________________________ 
  

              Atto estraneo al parere contabile. 

 
   Boscoreale, lì  20/05/2014 IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

  dr. F. P. Martellaro 

  f.to  

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SETTORE RAGIONERIA  
 

Codice n. _____________ Capitolo P.e.g. n. _______    art._________  

 

 Competenze/Residui anno ___________  Impegno di lire ___________________ 

 

               Si attesta che esiste la copertura finanziaria 

       

               Atto estraneo alla copertura finanziaria 

       
        IL CAPO SETTORE RAGIONERIA 

  dr. Francesco P. MARTELLARO 

  _________________________________  
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI – 
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del  22/05/2014 

 

 

Parere di conformità 
 

Si attesta che l’azione amministrativa oggetto del presente atto è conforme alle 

leggi, allo statuto e ai regolamenti dell’Ente. 

 Il Segretario Generale 
 dr.ssa Carla TANZILLO  
 f.to 
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Componente TARI – 
Determinazione tariffe provvisorie e delle scadenze di pagamento per l’anno 
2014. 
 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del  22/05/2014 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 IL   PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO GENERALE 

 DEL CONSIGLIO COMUNALE dr.ssa Carla TANZILLO 

 geom. Antonio MAPPA   

 f.to f.to 

 ______________________________ _______________________________ 

 

CERTIFICATO    DI    PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata 

all’Albo Pretorio online di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

 

 

Boscoreale, lì 23/05/2014 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 dr.ssa Carla TANZILLO 

 f.to 

 _________________________ 
                                                                           

 

 

CERTIFICATO   DI    ESECUTIVITA’ 
            

          Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

 

 Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________ perché 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267. 

                   

Boscoreale, lì _____________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                dr.ssa Carla TANZILLO 

 _________________________ 

 
  

 

 
 

 

 

 


