
 
 

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
             
 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 61 

Data 22/05/2014 

Oggetto:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 
2014. 
 

 
 

 L’anno DUEMILAQUATTORDICI 

16,40 nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 

Comunale nelle persone dei Signori: 

 

N° Cognome e Nome 

1 GALLO Eugenio 

2 LANZO Antonio 

3 ISABELLA Pasquale 

4 FOLINO GALLO Michele 

5 CUDA Rossella 

  

 

 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: 

Il Presidente Dott. Ing. Eugenio Gallo   

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
             (Provincia di Catanzaro) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 

DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIDUE (22 ) del mese di

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita 

 

Carica  

Sindaco 

Assessore - Vice Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.ssa Rosetta Cefalà

Dott. Ing. Eugenio Gallo    in qualità di   Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE  ANNO 

el mese di MAGGIO  alle ore 

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Presenti 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Dott.ssa Rosetta Cefalà.  

dichiarata aperta la seduta dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 



 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
Visti i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013. n. 247 (Legge dì Stabilità 2014) e ss.mm.ii., recanti la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti per il corrente anno, la cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2014 in sostituzione dei previgenti sistemi di 
prelievo fiscale in materia di copertura dei costi derivanti dalla gestione del ciclo dei rifiuti; 

Constatato che il comma 688 della richiamata legge prevede che: 
 
-    il versamento del predetto tributo è effettuato, in deroga all'ari. 52 dei D.Lgs. n° 446/1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del 

D.Lgs. n.241/ 1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale centralizzato dedicato al quale si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17; 

 
    -    il comune stabilisce il numero e le scadenze del pagamento del tributo consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza 

semestrale; 
 

- è consentito, comunque, il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
� VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge n° 68 il 02/05/2014 il cui articolo 1 repubblica 

disposizioni in materia di Tasi e Tari al comma 1 lett. b) apporta modifiche al comma 688 della legge n. 
147/2013 prevedendo che : 

 
 -    per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) il versamento è effettuato a favore del Comune,  

secondo  le  disposizioni  di cui  all’articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  ovvero  
tramite  le  altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  pagamento  
interbancari e postali  
- che  per  la  componente  TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  il  versamento  è  effettuato  a  favore  del  
Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale;  
-  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. Omissis “;   

 
- VISTO il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno ,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.302 del 27-12-2013 che differisce  al 28 febbraio 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione esercizio 2014  per gli enti locali, prorogato poi  al 30 aprile 2014 giusto decreto del Ministero 
dell’Interno del 13 febbraio 2014 ed ulteriormente differito al 31 luglio 2014 con decreto del Ministero 
dell’Interno del 29/04/2014 ;  

 
� Tenuto conto che suddetto rinvio scaturisce altresì all’incertezza delle fonti di finanziamento dei Bilanci degli 

Enti Locali, nonché alla difficoltà applicativa delle norme tributarie ormai            annualmente novellate con 
conseguenti pesanti ripercussioni non solo sui Comuni ma, in  particolare, sui contribuenti; 

 
� Considerato, tuttavia, che sì rende necessario conciliare l'opportunità di agevolare i contribuenti nel versamento 

del predetto tributo tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l'esigenza di non procrastinare 
eccessivamente il primo versamento, al fine di tutelare le necessità di liquidità dell'ente, nonché di dare adeguata copertura 
ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti; 

 
� Ravvisato che il Dipartimento delle Finanze, recentemente interpellato da un Comune, con 

nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 ha delineato la possibilità di procedere alla riscossione in acconto 
della TARI commisurandolo in percentuale sui parametri utilizzati nel 2013 per il tributo vigente 
per tale anno nel caso del Comune di Martirano Lombardo il TARES - nelle more dell'approvazione del 
regolamento e della tariffe TARI; 

 
� Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 51 del 01.07.2013 che. già per il TARES 2013, prevedeva, ai 

sensi di una puntuale disposizione legislativa, la suesposta procedura di riscossione spontanea in acconto con invio di avvisi 
di pagamento ai contribuenti, ora concessa per la TARI, con le medesime modalità, dal Dipartimento delle Finanze con 
la nota in precedenza indicata ; 

 
� Preso atto che le disposizioni in precedenza elencate prevedono "di norma " la rateizzazione della TARI in almeno due 

rate a scadenza semestrale ma che, ravvisata l'assoluta incertezza e reiterata modifica dei disposti legislativi di 



riferimento, si ritiene di operare in un contesto del tutto privo di qualsivoglia normalità che consente, pertanto a questo 
Comune, la deroga delle prescrizioni richiamate; 

 
 
     Ritenuto opportuno stabilire, conseguentemente, quanto segue: 
 
� la riscossione di un acconto in materia di TARI per l'anno 2014 in due rate acconto aventi scadenza 23 luglio, 16 

settembre 2014  sulla base degli importi versati nell’annualità precedente in materia di Tares; 
 
�  non dovrà essere oggetto del predetto acconto la riscossione della maggiorazione di €. 0,30 per metro quadrato applicata 

per l'anno 2013 in materia di TARES in quanto la medesima risulta soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 2014; 
 
� per le occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'importo è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla 

previgente forma di prelievo tributario per la copertura dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti applicate per l'anno 2013 
e rapportate al periodo di effettivo utilizzo; 

 
� per le cessazioni intercorse fino alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento si procederà a riscuotere il 

tributo TARI commisurato all'effettivo periodo di utilizzo con successivo conguaglio positivo o negativo in relazione 
all'eventuale variazione delle tariffe di competenza; 

 
� in ogni caso il versamento a conguaglio/saldo, deducendo gli acconti dovuti, dovrà essere effettuato con rata successiva 

alla determinazione delle tariffe per l'anno 2014, in un'unica soluzione e, possibilmente, entro l'anno solare in corso; 
 
 Riconosciuta la necessità di apporre al presente atto l'immediata esecutività al fine di provvedere con ogni possibile urgenza 
all'attivazione delle procedure utili al mantenimento degli equilibri di cassa del Comune di Martirano Lombardo; 

 
Appurato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area ex art. . 
49- 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ; 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese 

D E L I B E R A  

1.  stabilire, per l'annualità 2014, la scadenza e il numero  delle rate di versamento dell'acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI)                   come indicati nella 
seguente tabella: 

Rata di versamento dell'acconto TARI 20 14 Scadenza 
Prima rata   
 

23 luglio 2014 
 

Seconda rata  16 settembre 2014 
 

 

2.  definire, in via presuntiva, la scadenza della rata a saldo per il tributo di cui trattasi nel periodo intercorrente tra il 16 ottobre 2014 
e il 16 dicembre 2014 in unica soluzione, previa definizione delle tariffe TARI per il corrente anno e verifica circa la fattibilità 
tecnico – giuridica -fiscale; 

3.   stabilire che il versamento delle predette due rate della TARI in acconto per l'anno 2014 avvenga tramite modello F24, previo invio di apposito 
avviso di pagamento al contribuente, il cui importo è determinato avendo a riferimento le indicazioni di cui alle premesse del presente atto e 
contenente i modelli di versamento precompilati; 

4.   nel caso in cui il regolamento e le tariffe del tributo di cui in oggetto vengano approvati con congruo anticipo rispetto alla data di spedizione degli 
avvisi di pagamento per l'acconto 2014 si provvederà alla riscossione con le modalità disciplinate dalle disposizioni regolamentari e tariffarie; 

5.  di demandare al responsabile dell'area contabile e finanziaria il compito di recepire nel regolamento TARI le disposizioni 
del presente atto con particolare riferimento alla definizione del termine di pagamento della rata a saldo/conguaglio per il 
corrente anno, dando atto che l'indicazione di tale scadenza nel presente atto ha unicamente valore di conoscenza e che, 



comunque e antecedentemente alla scadenza di tale ultima rata, verranno approvati, con appositi atti consiliari, il 
regolamento per l'applicazione della TARI e le relative tariffe; 

7.  la presente deliberazione dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, L. 
n. 69 del 18/06/2009) almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;. 

Successivamente la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, palesemente espressa, è 
stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134-4° comma -del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, recante: "Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO 
Provincia di Catanzaro 

 
 
Proposta di deliberazione per: 
  
          Giunta Comunale   
 
          Consiglio Comunale 
 
 

OGGETTO:  : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – DE TERMINAZIONE NUMERO 
RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE  ANNO 2014. 
 
 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000 

 

 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA  
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra 
indicata. 
 
Martirano Lombardo  lì 22/05/2014     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         f.to Dott.ssa Rossella Cuda  
                          
 

 
 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra 
indicata.    
              
Martirano Lombardo , lì  22/05/2014                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         
            f.to D.ssa Rossella Cuda  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΧΧΧ 



          

Comune di Martirano Lombardo 
 

(Provincia di Catanzaro) 
 
 
Del che il  presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 
            IL    SINDACO                 IL SEGRETARIO COMUNALE
         
     F.to Dott. Ing. Eugenio Gallo           F.to D.ssa Rosetta Cefalà 
                             
 

 
Rep. Pubbl. n. _______ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione: 

E’ stata pubblicata  all’albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal  

26/05//2014 come previsto dall’art. 124, comma 1  D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 

-In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.LGs 267/2000. 

 
 

L’operatore dell’Albo Pretorio                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to   D.ssa  Rosetta Cefalà 
--------------------------------------------------- 

 
 

Il sottoscritto inoltre 
 
 
  A T T E S T A 

 
 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  26/05/2014 

�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267); 

�  Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267); 

 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to D.ssa Rosetta Cefalà  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale li  26/05/2014 
                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                         D.ssa Rosetta Cefalà 
 
 


