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COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
Porta della Puglia e del Gargano 

 

ORIGINALE                                 Numero  67   Del  12-06-2014  
 
PROT. N. …… 
 

 
OGGETTO:  INDIRIZZI OPERATIVI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE IN ACC ONTO TARI ANNO 
2014.           

              
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese di giugno  presso questa Sede Municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita  la Giunta 
Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 
  D'ALOISO ALFONSO SINDACO P 
DI NUNZIO PASQUALE MARCELLO VICE SINDACO P 
PERRONE VINCENZA ASSESSORE P 
   
 
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  
 
    Partecipa alla seduta il Sig. PERRECA DOMENICO Segretario del Comune. 
 
Il Sig. D'ALOISO ALFONSO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 PREMESSO 

- che la legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013, ai commi dal 639 e successivi ridefinisce, nomi, 

modalità ed ambito di applicazione della IUC concernente le imposte e tasse comunali sugli immobili 

con la ripartizione dal 2014 in IMU –imposta sulla proprietà degli immobili, TASI – imposta comunale 

sui servizi indivisibili e TARI concernente la tassa sui rifiuti dovuta  dall’utilizzatore degli immobili (vale 

a dire ex TARES/TARSU/TIA); 

- che a decorrere dal 2014 

- che con nota n.5648 del 24/03/2014 il Ministero dell’Economia –Dipartimento finanze- ha chiarito la 

possibilità della riscossione TARI in acconto a mente del comma 688 L.147/2013 di stabilità anno 

2014; 

 TENUTO CONTO 

- che i termini di approvazione del Bilancio dei Comuni per l’anno 2014 è stato prorogato al 31 luglio 

2014, e che ad esso sono demandate le prerogative di approvazione dei regolamenti, delle tariffe; 

- della necessità, per la regolare gestione amministrativa e contabile dell’ente ed al fine di una corretta 

riscossione per l’anno 2014, di doversi procedere alla emissione di appositi avvisi con comunicazione 

di pagamento tramite Mod. F24, in acconto della TARI – tassa rifiuti- con i codici tributi già istituiti per 

la Tares e confermati anche per la Tari; 

 CONSIDERATO 

- che la Tari, nei suoi criteri applicativi, molto simili alla TARES, troverà piena applicazione successivamente 

all’approvazione del regolamento e delle tariffe con le modalità di riscossione che saranno in esso previste, e 

che pertanto si rende necessario predisporre l’acconto del 70% dell’importo TARES 2013, su due rate con 

scadenza 31/07/2014 e 31/10/2014 e con conguaglio finale quantificato sulla terza ed ultima rata per l’anno 

2014; 

Vista la Delibera di G.M. nr. 66 del 06/06/2014 di nomina del Funzionario della Imposta Unica Comunale 

(IUC); 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti datato 11.5.2014 pervenuto al protocollo comunale in pari data al 

n.2462; 

 Visto il D. Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993; 

Visto il D. Lgs. n. 267 dell’8 agosto 2000 e s.m.i.; 

Vista la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014); 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge: 

D E L I B E R A 

Per tutti i motivi espressi in premessa che qui devono intendersi tutti trascritti e riportati di conferire gli 

opportuni indirizzi operativi per l’affidamento dei servizi di supporto, propedeutici alla gestione ed alla 

riscossione in acconto del tributo comunale Tari – tassa rifiuti a. 2014; 

1)  Nelle more che il Consiglio Comunale istituisca la TARI e ne deliberi le relative tariffe entro i termini previsti 

per legge, di procedere alla riscossione anticipata dell’istituendo tributo calcolato nella misura del 70% del 

valore corrisposto a titolo di TARES nell’anno solare 2013 alle seguenti scadenze: 

 1° rata il 31.07.2014 
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 2° rata il 31.10.2014. 

2) Di dare atto che, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Poggio Imperiale 

(FG), secondo modalità organizzative già adottate per la TARES tramite mod. F/24 che saranno 

allegati agli avvisi recapiti ai contribuenti sui codici opportunamente predisposti; 

3) Di allegare il presente atto al Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 

4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune; 

5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi del TUEL D.Lgs. 267/2000; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                             ………………………… 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA                           ………………………… 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE                      …………………………. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .  
 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale 
Dr. D'ALOISO ALFONSO                                                                                              Dr. PERRECA DOMENICO 

          
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  13-06-2014 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 13-06-2014 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 373 
 
Addì,  13-06-2014                                                        

Il Segretario Comunale 
PERRECA DOMENICO 

                                                                                                                             
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 12-06-2014 
    [ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs n.267/2000 Art.134 – Comma 3°; 
    [ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 
267/2000; 
 
                                                                                                      

Il Segretario Comunale 
PERRECA DOMENICO 

 
 
 


