
N°  35  del Registro 

 
C O M U N E      DI      B R I N D I S I 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINA LI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 
OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE 

NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014. 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue  del mese di maggio in Brindisi, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale 

di Brindisi in seduta Pubblica D'urgenza di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Luciano 

LOIACONO e con la partecipazione del Dott.ssa Paola GIACOVAZZO Segretario Generale del Comune. 

.  

 
CONSIGLIERI ASSEGNATI 

AL COMUNE 
N. 32 

 
CONSIGLIERI IN CARICA 

N. 32 
 

CONSIGLIERI PRESENTI 
 

N°   26 
 

PARERE TECNICO 
 

Si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00. 
Brindisi, li 20-05-2014 

 

Il Dirigente 
(F.to Rag. Mirella Destino) 

 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00. 
Brindisi, li 20-05-2014 

 
Il Responsabile del Servizio 
(F.to Rag. Mirella Destino) 

 

 
 

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI: 
 

 
 

LOIACONO Luciano Presente - SERGI Luigi Assente 

ELEFANTE Antonio Presente - COLELLA Maurizio Presente 

MONETTI Antonio Presente - GIANNACE Salvatore Presente 

BRIGANTE Salvatore Presente - MANFREDA Antonio Presente 

VALENTINO Salvatore Presente - PALAZZO Carmelo Presente 

LATINI Enrico Presente - PISANELLI Antonio Presente 

MUCCIO Antonio Presente - CURSI Massimiliano Presente 

ELMO Cosimo Presente - CANNALIRE Francesco Presente 

LICCHELLO Lucio Presente - PENNETTA Ilario Presente 

GUADALUPI Pietro Assente - DI NOI Ferruccio Presente 

SANTORO Pietro Presente - OGGIANO Massimiliano Assente 

D'ANGELO Cosimo Presente - PENNETTA Giampietro Presente 

FERRARI Antonio Presente - BRIGANTE Giovanni Presente 

PAGLIARA Massimo Assente - D'ATTIS Mauro Assente 

DE MARIA Giuseppe Presente - FUSCO Roberto Assente 

RENNA Francesco Presente - ROSSI Riccardo Presente 

 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

MOD. CNEST/9.A4 



 

 

SEDUTA CONSILIARE DEL 22 MAGGIO 2014 

 
 
 
N° 35   DEL VERBALE 
 
 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione rate, scadenze e 

riscossione 2014. 

 
 
 
Il Presidente comunica che all’ordine del giorno il punto 2 reca l’argomento in oggetto e dà la parola 

all’Assessore al Settore Servizi Finanziari, Carmela LO MARTIRE, quale relatore designato, che illustra 

il provvedimento come da proposta depositata agli atti nel testo che segue:  

 

RELAZIONE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.  
 

La Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 06/03/2014 n.16, 

che, all’articolo 1, commi 639 e seguenti  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 di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

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

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  



componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

Il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147,  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 ; 

 

Il comma 651, ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri 

determinati ai sensi del DPR 158/1999;    

 

Il comma 652, 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 ed alla tipologia di attività svolta, nonché al 

costo del servizio dei rifiuti;   

 

Il comma 654, stabilisce, altresì,  che 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, inoltre, determina che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,  nonché  le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

  

Il comma 688 introduce il principio che il Comune determini le scadenze del pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza  semestrale; 

 

Il comma 691 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,  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.”; 

 



Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia  con propria nota n.5648 del 24/3/2014  ha chiarito 

che i Comuni , anche se non hanno ancora approvato i Regolamenti e determinato le tariffe,  possono 

riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l’anno 

precedente; 

 

Tanto premesso  si ravvisa l’opportunità di dover stabilire con il presente  atto deliberativo, nelle more 

dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more 

dell’approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, l’istituzione e le scadenze di versamento della 

TARI, le modalità di versamento e riscossione, che saranno recepite all’interno del regolamento medesimo. 

 
 
         L’ASSESSORE                                                                                IL DIRIGENTE 
Avv. Carmela LO MARTIRE                                                          Rag. Mirella DESTINO 
 
 
 
 
Entra il consigliere OGGIANO ed esce il consigliere ROSSI. 

(Presenti n. 26 consiglieri) 

 
Terminata la relazione, non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, 

con modalità elettronica, assistito dal Segretario Generale, la proposta in oggetto, che risulta approvata 

con il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  26  
•  Consiglieri votanti   n.  20  
•  Consiglieri astenuti  n. 6 (CURSI, ELMO, PENNETTA G., PENNETTA I., PISANELLI, 

SANTORO) 
 

•  Voti favorevoli   n. 18  
•  Voti contrari   n. 2 (OGGIANO, BRIGANTE G.) 
 
 

Tanto premesso, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la relazione del Dirigente del Settore Tributi di concerto con l’Assessore al ramo. 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore 
Tributi per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento “de quo”. 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari per quanto attiene la regolarità contabile del provvedimento “de quo” 
 



DATO ATTO che i suddetti pareri sono riportati in testo integrale in calce al presente atto di cui formano 
parte integrante e sostanziale. 
 
VISTA la Legge 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge 
n.68 del 02/05/2014 (pubblicata sulla G.U. n.102 del 05/05/2014) ; 
  
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n.68  del 02/05/2014 
(pubblicata sulla G.U. n.102 del 05/05/2014), con il quale viene stabilito che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, prevista 
dall’articolo 1, comma 639 e segg. Della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità) come 
modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.16;  
 
3. DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero 3  RATE, con 
scadenza nei mesi di  giugno, settembre e dicembre  e nei seguenti termini : 
 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.  
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

 
dettaglio calcolo rate TARI 2014 : 
 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30  Giugno 2014 
l’importo relativo al primo quadrimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

 
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 30  Settembre 2014 
l’importo relativo al secondo quadrimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 Dicembre 2014 
la rata di saldo/conguaglio viene 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 delle rate in  acconto. 

 
4. DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di BRINDISI  mediante 
bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24) ; 
 
5. DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di scadenze 
di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell’approvazione del 
Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more dell’approvazione 
del piano 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. DI INVIARE la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
 
 
 
 
 
In prosieguo di seduta, il Presidente del Consiglio Comunale, dà atto che occorreva esprimersi anche per 

la immediata esecutività della precedente decisione relativa alla TARI e pone, quindi, in votazione, per 

alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, l’immediata esecutività della delibera n. 35, che ottiene 

il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  21 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  21 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  /// 

 
•  Voti favorevoli  n. 21 ed il Sindaco e, quindi, ad unanimità 
•  Voti contrari   n. /// 

 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

 
 
 
(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di 

Adunanza predisposto dalla Ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso riferimento per la puntuale 

contezza dell’intero dibattito). 

 

_________________ 
 

A questo punto entra il Sindaco. 

(Presenti n. 26 consiglieri ed il Sindaco) 



 

 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che sarà letto per l’approvazione e conferma in una prossima 
adunanza del Consiglio Comunale e che viene sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Luciano LOIACONO 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to  Antonio ELEFANTE 

 
 
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE 
F.to Dott. Costantino DEL CITERNA 

 
 
 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Brindisi, lì _____________________ Il SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO) 

 
______________________________ 

 


