
 1 

 

C O M U N E   D I   B E L LA 
Provincia di Potenza 
Corso Italia, 28 – 85051 BELLA (PZ) 

(Medaglia d’Oro al Valore Civile)  

Servizio Segreteria Affari Generali 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 N.  59 del 23 giugno 2014 

COPIA 

 OGGETTO:  
 Art.1, comma 688, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014 e ss.mm.ii. 
Determinazione delle scadenze e del numero delle rate di versamento della 
Tari per l’anno 2014. 

 

   L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 11.30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 

 Presente Assente 

Michele Celentano Sindaco X  

Leonardo Sabato Assessore/Vice Sindaco X  

Vito Leone Assessore X  

Carmine Ferrone Assessore X  

Giuseppe Goglia Assessore X  

Totale Presenti ed Assenti 5 = 

 
 
Il Sig. Michele Celentano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa all’adunanza, ai sensi dell’art.97 TUEL 267/2000, il dott. Antonio Lombardi, Segretario 

Generale. 

 
La Giunta ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto di seguito riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti: 
•   il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 avente per oggetto “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;  
•   lo Statuto del Comune di Bella;  
•  il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.60 del 30.10.1997; 
•  la legge n. 241/90 e succ. modd.; 
•  la legge 15/05  e succ. modd.; 
•  la legge n. 3/2001 di modifica del titolo V° della Costituzione;  
 
VISTA  la proposta di deliberazione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente, 

recante l’oggetto riportato sul frontespizio; 

SENTITO il Sindaco, il quale illustra l’argomento; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili preposti; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai presenti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) 

e ss.mm.ii. e nelle more dell’approvazione da parte dell'organo consiliare dell’apposito 
Regolamento comunale per la disciplina del Tributo comunale “IUC” e delle relative tariffe, 
tenuto anche conto di quanto esplicitato dal M.E.F. nella nota del 24.03.2014, che il 
versamento del tributo per l’anno 2014 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti 
scadenze:  
• 1° RATA: “acconto” scadenza - 31 luglio 2014  
• 2° RATA: “acconto” scadenza - 30 settembre 2014  
• 3° RATA: “saldo/conguaglio”  - scadenza 31 dicembre 2014; 

 
2. di stabilire che è facoltà del contribuente effettuare il versamento delle rate di acconto, ad 

eccezione dell’ultima a saldo, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima 
rata;  

 
3. che le prime due rate verranno calcolate, in misura totale pari al 70% della TARSU dovuta 

per l’anno 2013, (40% prima rata e 30% seconda rata) ovvero, nel caso in cui 
l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari a 
70% del tributo dovuto per l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti 
nell’anno 2013, oltre alla maggiorazione per tributo provinciale; 

 
4. di dare atto che l’ultima rata di conguaglio sarà determinata applicando le tariffe deliberate 

per l’anno 2014 a titolo di TARI detraendo l’importo delle due rate in acconto;  
 

5. di stabilire che l'acconto TARI per l’anno 2014 dovrà essere versato, come previsto dall’art. 
1, comma 688, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241; 

 
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-Iine e sul sito 

Internet istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per il 
versamento della prima rata del tributo; 
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7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014, 
ai sensi dell’art. 172 - comma 1° - lett. “E” - del D.Lgs. nr. 267/2000, e pertanto verrà 
inserita nel fascicolo afferente all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; 

 
8. di trasmettere copia autentica della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e 

Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, 
ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 
22 dicembre 2011 n. 214; 

 
9. di dare atto che il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo e le relative tariffe 

verranno adottati, con apposita Deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione 2014 fissato - giusta D.M. Interni del 29.04.2014 – 
al 31.07.2014, tenuto conto anche di quanto disposto e stabilito nella presente deliberazione. 
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                     C O M U N E    D I    B E L L A 
                                         Provincia di Potenza 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 

SERVIZIO FRONT-OFFICE – TRIBUTI E GESTIONE DEL PATR IMONIO 
    
Oggetto: Art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.  Determinazione 

della scadenza e del numero delle rate di versamento della Tari per l'anno 2014. 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Igs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso parere 
FAVOREVOLE sulla proposta della presente deliberazione:  

• Il responsabile del servizio interessato (Responsabile del 1° Servizio), per quanto concerne la 
regolarità tecnica;  

• Il responsabile del servizio ragioneria (Responsabile del 4° Servizio), per quanto concerne la 
regolarità contabile; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito a partire dal 01  gennaio 
2014, l’IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C), nelle sue tre componenti: IMU  (Imposta Municipale 
Propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili), T.A.S.I. (Tributo sui Servizi Indivisibili a 
copertura dei relativi costi dovuto sia dal possessore dell'immobile che dal suo utilizzatore) e T.A.R.I. (Tassa 
sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore); 

VISTO  il comma 688 della suddetta legge, così come sostituito dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, 
convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze 
del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;  

CONSIDERATO che il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 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; 

VISTO  il D.M. Interni del 29.04.2014, il quale sposta il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali al 31.07.2014; 

CONSIDERATO  che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di 
cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011; 

VISTO il D.L. 16/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge 68/2014, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTA  la nota del Dipartimento Delle Finanze del M.E.F., prot. 5648 del 24/03/2014, che ha affermato che i 
comuni con propria Deliberazione, anche nelle more dell’emanazione del Regolamento comunale e delle 
tariffe, possono stabilire la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo TARI, comunque con un 
numero minimo di due rate di norma semestrali,e possono riscuotere la TARI prevedendo acconti sulla base 
degli importi versati nell’annualità precedente;  

VISTA  la Deliberazione di G.C. n. 132 del 05.11.2013, con cui si disponeva, avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 5, comma 4-quater del D.L.102/2013, il ripristino per l’anno 2013 del regime di prelievo 
TARSU esistente nel 2012, disponendo che il versamento del tributo avvenisse sulla base dei criteri e delle 
modalità osservati per l’applicazione della T.A.R.S.U. di cui al D.Lgs. 507/1993 ed al vigente Regolamento 
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comunale di attuazione, fatta salva comunque la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del 
D.L.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 riservata allo Stato; 

RITENUTO , opportuno, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del Regolamento 
TARI, del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2014 e della definizione delle tariffe 2014, ed al fine di 
assicurare all'Ente la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi del servizio di raccolta rifiuti 
alla cui copertura il tributo stesso è destinato (anche tenuto conto delle norme sulla tempestività dei 
pagamenti di cui al D.lgs n. 192/2012), fissare numero e scadenza delle rate di versamento Tari per l'anno 
2014 i cui acconti saranno da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini Tarsu per l'anno 2013, oltre la 
maggiorazione per il tributo provinciale;  

RAVVISATA la necessità, pertanto, di definire per l'anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del 
tributo in argomento, come in appresso descritte:  

• 1° RATA: “acconto” scadenza - 31 luglio 2014  
• 2° RATA: “acconto” scadenza - 30 settembre 2014  
• 3° RATA: “saldo/conguaglio” -  scadenza 31 dicembre 2014; 

STABILITO che:  
• le prime due rate verranno calcolate, in misura totale pari al 70% della TARSU dovuta per l’anno 

2013, (40% prima rata e 30% seconda rata) ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il 
possesso siano iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari a 70% del tributo dovuto per l’anno 2014 
determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013, oltre alla maggiorazione per 
tributo provinciale; 

• che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 
2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e delle tariffe definitive approvate 
con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;  

RITENUTO , altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate di 
acconto, ad eccezione dell’ultima a saldo, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento 
della prima rata;  

VISTA  la propria precedente Deliberazione, adottata nel corso dell’odierna seduta, con cui si è proceduto 
alla designazione del funzionario responsabile del tributo comunale IUC nella persona della dr.ssa Antonella 
Camerino, Responsabile del 1° Servizio del Comune di Bella, nell’ambito del quale risulta incardinato 
l'Ufficio Tributi comunale, con la conseguente attribuzione al medesimo di tutte le funzioni ed i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al 
tributo stesso, ai sensi e per gli effetti art. 1, comma 692, Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 
VISTI il D.Lgs. n. 507 del 13 novembre 1993; 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
si propone alla Giunta comunale di approvare la seguente 

DELIBERAZIONE  con la quale si stabilisce 
 

1. Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e 
ss.mm.ii. e nelle more dell’approvazione da parte dell'organo consiliare dell’apposito Regolamento 
comunale per la disciplina del Tributo comunale “IUC” e delle relative tariffe, tenuto anche conto di 
quanto esplicitato dal M.E.F. nella nota in data 24.03.2014, che il versamento del tributo per l’anno 
2014 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze:  
• 1° RATA: “acconto” scadenza - 31 luglio 2014  
• 2° RATA: “acconto” scadenza - 30 settembre 2014  
• 3° RATA: “saldo/conguaglio”  - scadenza 31 dicembre 2014; 
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2. di stabilire che è facoltà del contribuente effettuare il versamento delle rate di acconto, ad eccezione 
dell’ultima a saldo, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;  

 
3. che le prime due rate verranno calcolate, in misura totale pari al 70% della TARSU dovuta per 

l’anno 2013, (40% prima rata e 30% seconda rata) ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione 
o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari a 70% del tributo dovuto per l’anno 
2014 determinato applicando le tariffe TARSU vigenti nell’anno 2013, oltre alla maggiorazione per 
tributo provinciale; 

 
4. di dare atto che l’ultima rata di conguaglio sarà determinata applicando le tariffe deliberate per 

l’anno 2014 a titolo di TARI detraendo l’importo delle due rate in acconto;  
 

5. di stabilire che l'acconto TARI per l’anno 2014 dovrà essere versato, come previsto dall’art. 1, 
comma 688, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241; 

 
6. di disporre la pubblicazione della presente Deliberazione all’Albo Pretorio on-Iine e sul sito Internet 

istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della data prevista per il versamento della prima 
rata del tributo; 

 
7. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014, ai sensi 

dell’art. 172 - comma 1° - lett. “E” - del D.Lgs. nr. 267/2000, e pertanto verrà inserita nel fascicolo 
afferente all’approvazione del Bilancio di previsione 2014; 

 
8. di trasmettere copia autentica della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze - 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 
214; 

 
9. di dare atto che il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo e le relative tariffe verranno 

adottati, con apposita Deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2014 fissato - giusta D.M. Interni del 29.04.2014 – al 31.07.2014, tenuto 
conto anche di quanto disposto e stabilito nella presente deliberazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod. 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio Front-Office-Tributi e gestione del patrimonio dott.ssa 
Antonella Camerino, esaminata l’allegata proposta di deliberazione della G.C., esprime parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, all’adozione della proposta. 
Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di 
deliberazione su cui è stato richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della 
Pubblica Amministrazione.  
 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                                      f.to: Antonella Camerino 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod. 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio Economico-Finanziario, esaminata l’allegata proposta di 
deliberazione della G.C.,  esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, all’adozione 
della proposta. 

 
 

Il Responsabile del Servizio  
                                        f.to: Lucia Priore 

 
 
 
 

Controllo di regolarità amministrativa 
(D.L.n.174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7.12.2012 n.213 e art.3 

del Regolamento sui controlli interni) 
 

Parere preventivo 
 

X Nessun rilievo da formulare 
 

                                                                 Il Segretario Generale 
                                                                f.to: Antonio Lombardi 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
                   IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                  Michele Celentano                                                              Antonio Lombardi 
                             f.to                                                                                          f.to 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIG RUPPO 

 
Prot. 4652 
 
Si attesta che copia della deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in 
data odierna è pubblicata all'Albo Pretorio on line (art.32 Legge 69/2009) ove resterà per 15 giorni 
consecutivi.  
 
Si dà atto che la presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi 
dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene trasmessa in elenco al Capogruppo Consiliare. 
 
Bella,  26 giugno 2014                                                 Il Segretario Generale 
                                      Dott. Antonio Lombardi 
                     f.to 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 
odierna, data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi di legge. 
 
Bella, lì 26 giugno 2014                                    Il Segretario Generale 
                                     Dott. Antonio Lombardi 
                                                                                                                                f.to 
 
 

AUTENTICAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI 
(art.18 D.P.R. 445/2000) 

 
La presente copia è conforme all’originale, depositata presso l’ufficio segreteria, da servire per uso 
amministrativo. 
 
Bella lì,  26 giugno 2014                                                                     Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                     Antonio Lombardi 
               
 


