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COMUNE di Mesoraca 

 
Provincia di Crotone 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Numero 18 del 14-06-2014                                                                         Prot: 6506 
                     Data:  16 giugno 2014          
 
 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - 
DETERMINAZIONE         NUMERO RATE, SCADENZE E RI= 
SCOSSIONE 2014. 
 

 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 20:05, nella sala delle 

consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale il sessione 

Straordinaria ed in Prima convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Signori : 

   FORESTA ARMANDO P POLLIZZI CATERINA P 
CARCEO CARMEN A CATANZARO FRANCESCO P 
STIRPARO GIUSEPPE P CAPOCCHIANO 

BENIAMINO 
P 

FONTANA LUISA P RUBERTO PIETRO P 
MAGISTRO IRENE A FALBO ALDO A 
IANNONE ERNESTO P LONDINO ATTILIO P 
MANFREDA ANTONELLA P   

  ne risultano presenti n.    10 e assenti n.     3. 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Sig. CATANZARO FRANCESCO  in qualità di VICE PRESIDENTE e  

Assiste il Signor PUGLIESE FRANCESCO  SEGRETARIO. La seduta è pubblica 

Nominati scrutatori 

     Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 53 della Legge n. 142/1990, hanno espresso parere favorevole. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che  
 
- con l’articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata 
disposta l’istituzione dal 1° Gennaio 2014 della nuova imposta unica comunale (IUC), che si 
compone dell’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e assimilati;  
 
- la nuova tassa sui rifiuti (TARI) è introdotta in sostituzione del previgente tributo sui rifiuti e 
servizi (TARES) che, applicata per il solo anno 2013, viene espressamente abrogata ad opera 
del comma 704 della predetta legge di stabilità per effetto dell’entrata in vigore della nuova 
tassa;  
 
-  il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 642) e il 
Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 - 
Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – (comma 651);  
 
-  il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio 
attualmente stabilito al 31/07/2014,  le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso (comma 
683) ; 
 
-  il Consiglio Comunale  con deliberazione C.C. n. 3 del 28/03/2014 ha già provveduto ad 
approvare il Piano  finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio 
 
Dato atto che  resta in capo al Comune la riscossione della TARI, secondo le modalità di cui 
all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, così come stabilito in linea generale per la IUC dal 
comma 688 dell’articolo 1 della citata legge di stabilità, prevedendo che il Comune stabilisce le 
scadenze della TARI, di norma in almeno due rate a scadenza semestrale;  
  
Valutato che, secondo la nota n. 5648 del 24/03/2014 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, il Comune, anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di 
disciplina 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;  
 
Ravvisata pertanto  l’opportunità,  nelle more della predisposizione e della successiva 
approvazione del Regolamento TARI e  della definizione delle relative  tariffe 2014 da 
effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione( 
attualmente stabilito al 31/07/2014) ,di prevedere n. 3 rate complessive, di cui n. 2 acconti da 
versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARES 2013, oltre il tributo provinciale;  
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Ritenuto di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 
argomento,  
come di seguito riportate:  
 
- 1° RATA “acconto”, scadenza 30 giugno 2014, pari al 35% dell’importo dovuto applicando le 
tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del 19_/07/2013 ai fini del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013;  
 
- 2° RATA “acconto”, scadenza 16 settembre 2014 pari  al 35% dell’importo dovuto applicando 
le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del 19/07/2013 ai fini del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013;  
 
- 3° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16 dicembre 2014 da calcolarsi sulla base dell’importo 
annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto del piano finanziario 2014 già approvato , del  
Regolamento TARI 2014  e  delle tariffe definitive  approvate con proprie successive apposite 
deliberazioni, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;  
 
Dato atto che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni 
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997;  
  
Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile  2014, con il quale è stato differito 
al 31 luglio  2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli 
enti locali;  
  
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;  
  
Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere di cui l’art. 49, comma 
1°,  
così come segue:  
 
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del settore interessato;  
- favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del settore finanziario;  
  
Acquisito, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, il parere 
dell’organo di revisione economico-finanziaria, allegato al presente atto;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’assessore al ramo Iannone  Ernesto il quale illustra brevemente i 
contenuti della Legge che stabilisce la nuova imposta unica comunale (IUC)  ; 
  
Con voti unanimi, favorevoli      
  

DELIBERA 
 

1. per quanto indicato in premessa, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di istituire la  
tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 prevista dall'articolo 1, 
comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come 
modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16;  
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2. di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, 
oltre il tributo provinciale, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, come di seguito riportate:  
  
1° RATA “acconto”, scadenza 30 giugno 2014, pari al 35% dell’importo dovuto applicando le 
tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 16  del  19/07/2013 ai fini del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013;  
 
- 2° RATA “acconto”, scadenza 16 settembre 2014 pari  al 35% dell’importo dovuto applicando 
le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 16 del 19/07/2013 ai fini del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi - TARES 2013;  
 
- 3° RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 16 dicembre 2014 da calcolarsi sulla base dell’importo 
annuo dovuto a titolo di TARI 2014, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in 
acconto come sopra determinate, a seguito dell’approvazione con propri atti dello specifico 
regolamento di disciplina della nuova tassa sui rifiuti con efficacia dal 1° gennaio 2014, del 
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ( già approvato)  e delle relative 
tariffe TARI per l’anno 2014, secondo il metodo normalizzato di cui al DPR. N. 158/1999, nel 
rispetto del principio della obbligatoria copertura integrale dei costi del servizio rifiuti, entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;  
 
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, anche sul sito ministeriale e sul sito web 
istituzionale;   
 
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) e nelle more dell’approvazione delle 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 ; 
 
5. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, con voti unanimi, favorevoli, 
accertati separatamente.  
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Comune di Mesoraca 
         Provincia di Crotone 
 
0GGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE 
TARI - DETERMINAZIONE       NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE 2014.               .- (deliberazione C.C. n. 18/2014).- 
 
– PARERE  DI  REGOLARITA’  TECNICA    -  ART.  49  DECRETO LGSVO    
18.8.2000,N. 267/2000- 
 
In ordine al parere richiesto, ai sensi dell’art.49   del Decreto Lgsvo 
18.8.2000 , n. 267 , sotto il profilo della regolarità  tecnica   , relativo alla 
proposta di deliberazione di cui in oggetto;   
 
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di deliberazione; 
Viste le  disposizioni in materia; 
 
Esprime parere  favorevole  
 
Mesoraca, 10.06.2014   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                                                                   F.to Orig. Martino Vincenzo                                                                                              
==============================================================
========= 
 PARERE  DI  REGOLARITA’ - CONTABILE  -  ART.  49  DECRETO LGSVO 
18.8.2000,  N. 267/2000- 
 
In ordine al parere richiesto, ai sensi dell’art.49  Decreto Lgsvo 18.8.2000 , 
n. 267 , sotto il profilo della regolarità - CONTABILE  , relativo alla 
proposta di deliberazione di cui in oggetto;   
 
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di deliberazione; 
Viste le  disposizioni in materia; 
Esprime parere favorevole .- 
 
MESORACA, li 10.06.2014 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
                         F.to Orig. Rag.  BONACCIO Nicola 
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                                                COMUNE DI MESORACA 
                                                    Provincia di Crotone 
 
 
OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE 
TARI - DETERMINAZIONE       NUMERO RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE 2014.               .- (deliberazione C.C. n. 18/2014).- 
 

IL  REVISORE DEI CONTI 
 
In ordine al parere richiesto,  relativo alla proposta di deliberazione di cui 
in oggetto;   
 
Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di 
deliberazione; 
 
Viste le  disposizioni in materia; 
 
Esprime parere favorevole  ai sensi dell’art. 239, primo comma, lettera A) 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.- 
 
MESORACA, li 13/06/2014   
                                                               IL REVISORE DEI CONTI  

                                                     F. to Orig. RAG: Salvatore FUSTO    
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Presidente 

F.to CATANZARO 

FRANCESCO 

 Il Segretario Comunale 

F.to PUGLIESE FRANCESCO 

 
Si comunica che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’albo pretorio 
e sul sito istituzionale del comune ed è stata trasmessa mediante elenco prot. n° ………. 
Del  ………………. ai sensi dell’art. art. 125, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 
recante << Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali>>, ai capogruppo 
consiliari. 
 
Data __________________ 

IL MESSO COMUNALE 
 

__________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

CERTIFICA 
 
- CHE a norma dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs 18.8.2000, n° 267 267 recante << 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali>> è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi 
a partire dal giorno ……………………. prot n° ……………………………; 

 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dott.PUGLIESE 

FRANCESCO 
 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . 
Dalla residenza Municipale, lì …………………. 
 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dott.PUGLIESE FRANCESCO 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, il giorno _____________ essendo decorsi 10 giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione e non essendo pervenuti ricorsi ed opposizioni. 
 
Dalla Residenza comunale, lì           

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dott.PUGLIESE FRANCESCO 
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