
 
 
 

 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
70044  PROVINCIA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione numero rate, 

scadenze e riscossione 2014. 

 
 
Pareri art. 49 e 147 bis T.U.E.L. 267/2000 
 

L’anno 2014 il giorno 12 del mese di GIUGNO nella Residenza 

Comunale, alle ore  =====  e seguenti, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

   Pr. As. 

     

1. Rag. Domenico VITTO Sindaco 1  

2. Dr. Paolo L’ABBATE 
Vice 

Sindaco 
2  

3. Dr. Giovanni ABBATEPAOLO Assessore 3  

4. 
Dott.ssa Marilena 

ABBATEPAOLO 
“ 4  

5. Sig. Paolo MAZZONE “ 5  

6. Rag. Daniele SIMONE “ 6  

 
 
 
 
 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 lettera del T.U., approvato con D. Leg.vo n. 
267 del 18 Agosto 2000) il Segretario Generale Dott.ssa Caterina DI TURI. 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

ORIGINALE 

N. 113 d’ordine del registro 

del   12.06.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, 
Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: 
 

 
 

FAVOREVOLE 
 
 

                                                     IL RESPONSABILE 
 

 Dott. Raffaele Nicola VITTO 
 

UFFICIO ATTIVITA’ FINANZIARIE 

UFFICIO RAGIONERIA 

 
IL DIRETTORE  DI RAGIONERIA: 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
 
 
 

FAVOREVOLE 
 
 

                                                     IL RESPONSABILE 
 

 Dott. Raffaele Nicola VITTO 
 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lg.vo 39/1993 
 

Copia conforme all’originale 
Dott. Raffaele Nicola VITTO 
Dirigente Capo Settore 
Settore Economico Finanziario 
 



PREMESSO: 

CHE, con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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; 

CHE la IUC è composta da: 

• L’IMU (Imposta Municipale Propria): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali (art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214); 

• La TASI: componente destinata al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni, a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile (art. 1, commi 669-679 della Legge 27.12.2013, 
n. 147); 

• La TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore (art. 1, commi 641-666 della Legge 27.12.2013, n. 147). 

RILEVATO che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a fissare 
la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI (Tassa sui Servizi 
Indivisibili); 

VISTA la nota del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento delle finanze – n° 5648  del 24 
marzo 2014 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito" che afferma: "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 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 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". 

DATO ATTO che la stessa nota conclude che 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, ad esempio come richiesto nel quesito, 
il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente."  

VERIFICATO che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che “Le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.” 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenderà al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI, sostituendo integralmente il previgente 
regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 
con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al 
finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 



CONSIDERATO che la norma istitutiva della TARI, ripropone disposizioni analoghe alla TARSU, per 
quanto concerne la determinazione delle tariffe da applicare; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 31.10.2013 con la quale il Comune di Polignano 
a Mare ha confermato per l’anno 2013 l’applicazione del regime di tassazione riferito alla c.d. TARSU 
giusto D.l. n. 102/2013 così come convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28/10/2013, 
approvando contestualmente le nuove tariffe a copertura integrale del nuovo costo del servizio, giusto 
contratto di appalto sottoscritto in data 30/04/2013 n. Rep. 4918; 

RITENUTO opportuno, nelle more della predisposizione e dell’approvazione del regolamento IUC 
nonché dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, assicurare al Comune la 
disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei 
servizi di raccolta e smaltimento rifiuti stabilendo che per l’anno in corso la tassa dovrà essere versata per 
il 60% in due rate con le seguenti scadenze:  

• I RATA 31 luglio 2014, pari al 30% dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la 
riscossione della TARSU dovuta per l’anno 2013.  

• II RATA 30 settembre 2014 pari ad un ulteriore 30% dell’importo calcolato sulla base dei criteri 
applicati per la riscossione della TARSU dovuta per l’anno 2013. 

PRECISATO che la terza ed ultima rata, pari al conguaglio dell’intera tassa calcolato in base al regime 
tariffario stabilito con apposita deliberazione di consiglio comunale adottata successivamente 
all’approvazione del regolamento IUC e del bilancio di previsione 2014 (la tassazione dovrà 
obbligatoriamente coprire il costo del servizio al 100%), si pagherà in data 31 novembre 2014. 

CONSIDERATO che il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di trenta giorni 
dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani interni approvato con Delibera di C.C. n. 19 del 05.05.2008; 

VISTO la Delibera di Giunta n. 225 del 31.10.2013  per la determinazione delle tariffe TARSU anno 
2013; 

VISTO il D. Lgs. 507/1993 (istitutivo e regolatore della TARSU); 

VISTO il D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni nella L. n. 124 del 28/10/2013 

VISTA la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014); 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49, I comma e 147 bis, I comma del 
T.U.E.L. approvato con D. lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del 
servizio finanziario; 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale  
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


VISTE tutte le normative vigenti in regime di tassazione e prelievo fiscale in materia di raccolta, 
stoccaggio e smaltimento rifiuti; 

con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 

2. DI STABILIRE che nelle more della predisposizione e dell’approvazione del regolamento IUC 
nonché dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, ed al fine di assicurare al 
Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri derivanti 
dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti per l’anno in corso la tassa dovrà essere 
versata per il 60% in due rate con le seguenti scadenze:  

• I RATA 31 luglio 2014, pari al 30% dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati 
per la riscossione della TARSU dovuta per l’anno 2013.  

• II RATA 30 settembre 2014 pari ad un ulteriore 30% dell’importo calcolato sulla base dei 
criteri applicati per la riscossione della TARSU dovuta per l’anno 2013.  

 
3. DI STABILIRE che la terza ed ultima rata, pari al conguaglio dell’intera tassa calcolato in base al 

regime tariffario stabilito con apposita deliberazione di consiglio comunale adottata 
successivamente all’approvazione del regolamento IUC e del bilancio di previsione 2014 (la 
tassazione dovrà obbligatoriamente coprire il costo del servizio al 100%), si pagherà in data 31 
novembre 2014.   
 

4. 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, sarà 
recepito all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
  

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 Letto, approvato e sottoscritto 

 IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO 
   (Dott.ssa Caterina DI TURI)    (Rag. Domenico VITTO) 

 ____________________________  ____________________________ 

 

 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

◊ è stata pubblicata all’ Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi a partire dal ___________________ al 
_______________ ; 

 
◊ è stata comunicata, con lettera n. ____________________ in data ________________________  

ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall’art.125 del T.U. 267/2000. 
 

- è divenuta esecutiva il _________________________________________________________________ 
 

◊ essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134 comma 3 del T.U. 267/2000) 
 

◊ perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 comma 4 del T.U. 267/2000); 
 
 

  
   IL SEGRETARIO GENERALE 

Dalla Residenza Comunale, lì ___________________   (Dott.ssa Caterina DI TURI) 
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