
Comune di Santa Marina Salina 
Provincia di Messina 

COPIA 
DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16/2014 REG.DELIBERE 

OGGETTO: lUC ( Imposta Unica Comunale ) - componente TARI (Tassa Rifiuti) -
Determinazione rate di versamento o modalità di riscossione per Tanno 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di Giugno alle ore i/.lb e 
seguenti, nella Casa comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo 
Comune, si è riunito in seduta pubblica di prima adunanza, il Consiglio Comunale 
convocato in sessione straordinaria con avviso prot. 3258 del 12.06.2014. 
Al momento della discussione e della votazione della presente deliberazione risultano: 

CONSIGLIERI PRESENTI CONSIGLIERI PRESENTI 
1.ZAV0NE SERGIO SI 7. OSVALDO DAVIDE SI 
2. SIDOTI LINDA VALERIA SI 8. SALTALMVIACCHIA PAOLA NO 
3. CASOLARO SARA NO 9. LONGO SIMONETTA SI 
4. LOPES ALESSANDRO SI 10. SAIJA MARCELLO NO 
5. CULLO SANTINA SI 11. RE SALVATORE SI 
6. FOLLONE LUIGI SI 12. CUTELU DOMENICO SI 

Assegnati n. 12 - In carica n. 12 - Assenti n. _3 Presenti n. 9 

Risulta legale, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti. 

Assume la presidenza il Dott. Alessandro Lopes nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Susanna Pignatello. 

Partecipa, senza diritto dì voto, il Sindaco Massimo Lo Schiavo, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, della L.R. 
26.08.'92 n.7. 

La seduta è pubblica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto che ai sensi deirart.53 della L. 142//'90, recepito con L.R. n. 48/91, modificato dairart.12 della L.R. 
n.30/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso 

o II Responsabile del settore interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE 
o II Responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

Vista l'allegata proposta il cui testo è trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
il Presidente procede alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto. 



/ 

IL PRESIDENTE espone la proposta che prevede n. 4 rate di versamento con le relative 
modali tà di riscossione. 

UDITI gli interventi dei Consiglieri riportati nel resoconto della seduta; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

• i l responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ; 

• i l responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile ; 

ai sensi dell'art. 53 della L.08.06.1990 n° 142, come recepito con l'art. 1, comma 1°, lett. i), della L.R. 

n°48/'91, come modificato dall'art.l2 della L.R. n°30/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE ; 

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale ; 

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa; 

VISTA la L . n° 142/'90, come recepita con L.R. n° 48/'91 come modificata con rart.l2 della L.R. 

n.30/2000 ; 

CON VOTI : Presenti : 9 , Votanti : 9, Favorevoli : 9 espressi nelle consuete forme di legge; 

UDITA la proposta del Presidente di dichiarare l'argomento immediatamente esecutivo ; 

CON VOTI : Presenti : 9 , Votanti : 9, Favorevoli : 9 espressi nelle consuete forme di legge; 

D E L I B E R A 

1) APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri su di essa espressi ai sensi deirart.53 della L. n°142/'90, 

come recepito con l'art. 1, comma 1°, lettera i), della L. R. n° 48/'91 e come modificato dairart.l2 della L.R. 

n.30/2000 ; 

2) DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione redatta ai sensi dell'art. 53 della L. 

n° 142/'90 trascritta ed approvata integralmente , si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al 

presente deliberato costituiscono intero ed unico atto deliberativo; 

3) DARE ATTO che con separata votazione, che ha avuto l'esito di cui alla premessa del presente 

atto, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 



COMUNE DI S. MARINA SAUNA 
(Provincia di Messina) 

Allegato alla deliberazione di : 
CONSIGLIO COMUNALE 

N" Del. 

SETTORE : Economico-Finanziario 
Proposta di deliberazione per : 

CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: lUC ( Imposta Unica Comunale ) - componente TARI ( Tassa Rifiuti) - Determinazione rate di 
versamento o modalità di riscossione per l'anno 2014. 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014 ) 
istituisce l'imposta unica comunale ( lUC ) precisando che: 

" Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La lUCsi compone dell'imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta ( commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013, 
con particolare riferimento alla componente TARI ( commi da 641 a 668 ); 
Letti in particolare i commi 688 e 691, che così dispongono: 

" 688. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. B) del D.L 16/2014, convertito, con modificazioni 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68): Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1197, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 
241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili, il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668 e effettuato secondo le diposizioni di cui all'articola 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai sevizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto de Direttore Generale del dipartimento 
delle Finanze del Ministero della Economie 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 delle Economie e della Finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in 
modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento dalla TASI è effettuato nei termini individuati 
dall'articolo 9 comma3, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della 
TASI in un'unica soluzione entro il 16/06 di ciascun anno II versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla 
base dell'aliquota e delle detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, ha conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 
informatico di cui all'articolo, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni, 
alla data del 28/10/ di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente 
in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita 
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1198; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti all'inserire nella suddetta 
sezione di elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazione stabilite dal Ministero dell'Economie e delle 
Finanze - dipartimento delle finanze, sentita l'associazione nazionale dei comuni Italiani. Per gli immobili diversi 
dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI il versamento della prima rata è effettuato 
con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune il comune non abbia deliberato una 
diversa aliquota entro il 31/05/2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno ha 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti. Per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è 
effettuato in un'unica rata entro il termine del 16/12/2014, salvo il caso in cui alla data del 31/05/2014 sia 
pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto 



previsto dai due periodi precedenti il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, 
esclusivamente in via telematica, entro 1123/05/2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita 
sezione del portale del Federalismo Fiscale. 

691. (comma cos' costituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c del D.L. 16/2014, convertito, modificazioni della 
legge 2.05.2014, n. 68). I comuni possono, in deroga Il'articolo 52 del D.L n. 446 del 1197, 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 31.12.2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti ho di accertamento e riscossione del tributo comunale dei rifuiti e sui sen/izi di cui 
all'aricolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 22.12.2011, n. 214. "; 

Ravvisata l'opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, nelle more dell'approvazione 
del regolamento "lUC", del piano finanziario e delle tariffe TARI 2014 da effettuarsi entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ( attualmente 
differito al 31.07.2014 ), le rate di versamento e le modalità di riscossione TARI per l'anno 2014, 
che saranno recepite all'interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato: 

RATA 
SCADENZA 

VERSAMENTO 
IMPORTO MODALITÀ' DI RISCOSSIONE 

1 
{acconto ) 

31/07/14 25% di quanto dovuto 
applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo "TARES" 

Riscossione tramite modello di 
pagamento unificato di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 
n. 241 (F/24) - CODICE TRIBUTO 3944. 

2 
( acconto ) 

3f>/09/214 25% di quanto dovuto 
applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo "TARES 

Riscossione tramite modello di 
pagamento unificato di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 
n. 241 (F/24) - CODICE TRIBUTO 3944. 3 

( acconto ) 
3<'/ll/2014 25% di quanto dovuto 

applicando alle superfici 
occupate le tariffe vigenti al 

31.12.2013 ai fini del 
previgente prelievo "TARES 

Riscossione tramite modello di 
pagamento unificato di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 
n. 241 (F/24) - CODICE TRIBUTO 3944. 

4 
( saldo ) 

31/01/15 Rata di saldo/conguaglio da 
calcolarsi sulla base di 
quanto dovuto a titolo di 
TARI 2014 tenuto conto 
delle tariffe definitive 
stabilite con apposita 
deliberazione dal quale 
saranno scomputati 1 
pagamenti delle precedenti 
3 rate di acconto 

Vistoli D.L. n. 18 agosto 2000, n. 267, recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali "; 
Letto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Direzione legislazione tributaria e 
federalismo fiscale, prot. n. 5648 del 24.03.2014, in forza del quale " 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 il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente"; 

PROPONE 

Per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento: 
1) Di fissare per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 1 commi 688-391 della legge 147/2013 {legge di 

stabilità 2014 ) le rate di versamento e le modalità di riscossione della TARI, che saranno 
recepite all'interno del regolamento medesimo, come di seguito indicato: 



N° 
RATA 

SCADENZA 
VERSAMENTO 

IMPORTO MODALITÀ' DI RISCOSSIONE 

N° 
RATA 

SCADENZA 
VERSAMENTO 

IMPORTO MODALITÀ' DI RISCOSSIONE 

1 
( acconto ) 

31/07/14 25% di quanto dovuto 
applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo "TARES" 

MODALITÀ' DI RISCOSSIONE 

2 
( acconto ) 

3|/09/214 25% di quanto dovuto 
applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo "TARES 

MODALITÀ' DI RISCOSSIONE 

3 
( acconto ) 

31/11/2014 25% di quanto dovuto 
applicando alle superfici 

occupate le tariffe vigenti al 
31.12.2013 ai fini del 

previgente prelievo "TARES 
4 

( saldo ) 
31/01/15 Rata di saldo/conguaglio da 

calcolarsi sulla base di 
quanto dovuto a titolo di 
TARI 2014 tenuto conto 
delle tariffe definitive 
stabilite con apposita 
deliberazione dal quale 
saranno scomputati i 
pagamenti delle precedenti 
3 rate di acconto 

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune, 
almeno trenta giorni prima delia raa di versamento, ovverosia il 16/06/2014; 

3) di dare atto che quanto disposto e stabilito con la presente deliberazione sarà recepito 
all'interno del regolamento lUC, da approvare entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione ( attualmente differito al 31.07.2014 ); 

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze. 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo, 446 del 1997, e comunque entro trenta gironi dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. 

5) Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di 
procedere con i conseguenti provvedimenti amministrativi. 

IL SINDACO 
(Massimo Lo Schiavo) 



Pareri dì cui all'art.SS della L 142/'90, 
come recepito con l'art.l, comma 1, lett. I), della L.R. n.48/91, 

come modificato dall'art.lZ della L.R. n.30/2000. 

J 

PROPOSTA AD OGGETTO : lUC ( Imposta Unica Comunale ) - conriponente TARI ( 
Tassa Rifiuti) - Determinazione rate di versamento o modalità di riscossione per 
ranno 2014. 

SETTORE: Economico-Finanziario 

Per la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

IL RESPONSABIL 

F.to 

S.Marina Salina 11.06.2014 

UFFICIO RAGIONERIA 

Per la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE 

S.Marina Salina 11.06.2014 

Attestazione ai sensi dell'art. 13 della LR. 03.12.'91 n. 44 

Accertato l'equilibrio finanziario di gestione in funzione delle entrate e delle uscite di bilancio 

ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa di cui all'allegata proposta. 

S.Marina Salina 11.06.2014 

F.to 

IL RESPONSABILE DEI/SETX0RE FINANZIARIO 

G. tripi 



La presente delibera viene letta, approvata e sottoscritta 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. A. Lopes 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to S. Zavone F.to Susanna Pignatello 

Per copia conforme all'originale 

Addì 

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo 
Comunale 

dallt/i?j./?^4 a\05jb'^/px^L, al 
n. fù'lp del Red. Pubblicazioni 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Susanna Pignatello L'Addetto alla pubblicazione: 

4^ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione dell'Addetto alla 
pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai 
sensi di legge per 15 giorni consecutivi; 

Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to S. Pignatello / 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA Al SENSI DI LEGGE 

0 II giorno decorsi 10 gg. dalla data di inizio 
della pubblicazione; 

Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente,esecutiva. 

Dalla Residenza Municipale, A / ^ \2oÀif IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to Susanna Pignatello 


