
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

  
N. 10 del 23/05/2014  

  

Oggetto: 
ACCONTO TARI ANNO 2014  

  
L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13,18 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei Consiglieri: 
  

Consiglieri Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  
PARISI OTTAVIO  Si  

DIEGO FAMULARO  Si  

ANTONIO QUARANTA  Si  

CHIOLA MIRCO  Si  
CUPO ANTONIO  No  

SERGIO PARISI  Si  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 
  



 

 

  

  

Il Sindaco introducendo il presente punto all’ordine del giorno dichiara che le aliquote 

rimangono invariate 

Il Consigliere S. Parisi dichiara che si asterrà dalla votazione in quanto già lo scorso anno non 

era d’accordo  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 

del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “ACCONTO TARI ANNO 2014”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 

bis, comma 1  del D. L.vo 267/2000; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge: 

PRESENTI N. 7 

ASSENTI: N. 1 (A. Cupo,)  

FAVOREVOLI: N. 6; 

ASTENUTO dalla votazione: n. 1 (S. Parisi) 

  

D E L I B E R A 

  

1. Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ACCONTO TARI 

ANNO 2014 “, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

 



 

 

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  
  

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale 

  
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 11 del 20/05/2014  
  
  
  
Oggetto: 

ACCONTO TARI ANNO 2014  
  
  



 

 

  

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 

2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: «Essa si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato 

art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668); 

Letti in particolare i commi 688 e 691, che così dispongono:  

«688. (comma così sostituito dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con 

modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) Il versamento della TASI 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, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il 

versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 

ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 

Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze 

sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 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. Il comune stabilisce 

le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è 

effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno 

di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 

è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 

nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello 

stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 

360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 

atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 

data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, 

per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 

riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una 

diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, 



 

 

fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il 

versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo 

il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato 

decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto 

dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della 

stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

691. (comma così sostituito dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con modificazioni 

dalla legge 2 maggio 2014, n. 68) 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, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 

commi 667 e 668, 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.» 

Ravvisata l’opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more dell’approvazione 

del Regolamento IUC, del piano finanziario e delle tariffe TARI 2014, da effettuarsi entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento e le 

modalità riscossione della TARI, che saranno recepite all’interno del regolamento medesimo, come di 

seguito indicato: 

N° 

RATA 

SCADENZA 

VERSAMENTO 
IMPORTO RISCOSSIONE 

1 31.07.2014 

35% di quanto dovuto 

applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 

31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo TARES 

Bollettino di CCP o altro mezzo 

idoneo inviato al contribuente per il 

tramite del concessionario. 

2 

30.11.2014 

35% di quanto dovuto 

applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 

31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo TARES 

Bollettino di CCP o altro mezzo idoneo 

inviato al contribuente per il tramite del 

concessionario 

3 Data da destinarsi 

rata di saldo/conguaglio da 

calcolarsi sulla base di 

quanto dovuto a titolo di 

TARI 2014, tenuto conto 

delle tariffe definitive 

stabilite con apposita 

deliberazione, dalla quale 

saranno scomputati i 

pagamenti delle rate in  

acconto 

Da stabilirsi nella detrmina di 

saldo/conguaglio. 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 

scolastiche” convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2, in data 27/03/1999; 



 

 

Letto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale, prot. 5648 del 24.03.2014, in forza del quale “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”; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

Acquisiti i  pareri di cui all’art. ….. del D. L.vo 267/2000; 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE 

1) di fissare, per l’anno 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 (legge di 

stabilità 2014) le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI, che 

saranno recepite all’interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato: 

N° 

RATA 

SCADENZA 

VERSAMENTO 
IMPORTO RISCOSSIONE 

1 31.07.2014 

35% di quanto dovuto 

applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 

31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo TARES 

Bollettino di CCP o altro 

mezzo idoneo inviato al 

contribuente per il tramite del 

concessionario. 

2 30.11.2014 

35% di quanto dovuto 

applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 

31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo TARES 

Bollettino di CCP o altro mezzo 

idoneo inviato al contribuente per 

il tramite del concessionario 

3 
Data da 

destinarsi 

rata di saldo/conguaglio 

da calcolarsi sulla base di 

quanto dovuto a titolo di 

TARI 2014, tenuto conto 

delle tariffe definitive 

stabilite con apposita 

deliberazione, dalla quale 

saranno scomputati i 

pagamenti delle rate in  

acconto 

Da stabilirsi nella detrmina 

di saldo/conguaglio. 

 

2) Di stabilire che alla approvazione delle tariffe definitive ai fini del calcolo del saldo per l’anno 

2014 si provvederà con separato atto; 

3)di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune, almeno 

trenta giorni prima della data di versamento, ovverosia entro il 30.06.2014; 

4) quanto disposto e stabilito con la presente deliberazione sarà recepito all’interno del 

regolamento IUC, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 

del bilancio di previsione. 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 



 

 

Gerardo Amato 

 



 

 

  
  

  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 
  
Data 20/05/2014  
Il Responsabile AMMINISTRATIVA  
AMATO GERARDO  
  
  
  
  
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  
Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 
  
Data 20/05/2014  
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
ERNESTO CRUOGLIO  
 



 

 

Letto, sottoscritto: 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. PIETRO CAPORALE  F.to DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  

  
  

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio lì, .................. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

  

P U B B L I C A Z I O N E 

  
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio N. 491, nella 

sede del Comune oggi 23/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
  
  

Il Responsabile Area Amministrativa  
F.to AMATO GERARDO  

  
  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _____________  
  

- dichiarata immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 T.U. 267/2000; 
  
- decorsi i 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.   

  
Palomonte, ____________________  

  
Il Responsabile Area Amministrativa  

F.to AMATO GERARDO  
 


