
COPIA 
COMUNE di San PIETRO in GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
 
N. 41 
Data: 18.07.2014 
 
OGGETTO: tassa sui rifiuti (TARI), definizione numero rate, scadenze e riscossione 

anno 2014- Nomina Responsabile IUC. 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto, del mese di luglio, nella sala delle 

adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei 
lavori alle ore 11:40. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 

COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore SI 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N.5 PRESENTI N. 5 ASSENTE N. 0 
 

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, 
constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge  27 dicembre 2013 

n. 147 (Legge di Stabilità), è stata istituita, con decorrenza dal I gennaio 2014,  la nuova 
imposta unica comunale, denominata IUC, basata su due presupposti impositivi: 

• possesso di immobili; 
• erogazione e fruizione di servizi comunali. 

Evidenziato che la IUC è composta da: 
- IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, con esclusione 

delle abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi a copertura dei servizi 

indivisibili comunali;  
- TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti. 
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 147/2013 sopra 

menzionata, il versamento della Tari puo’ essere effettuato secondo le disposizioni 
contenute nell’art. 17 del DLgs n. 241/1997, nonché tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari  e postali; 



Atteso che per assicurare, in ogni caso, la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei contribuenti interessati, la norma prevede l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente pre-compilati dagli enti impositori. 

Dato atto che le norme di disciplina della tassa saranno definite con regolamento 
comunale da adottare entro il termine di scadenza stabilito per l’approvazione del 
bilancio di previsione, per come previsto dall’art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000 
n. 388. 

Dato atto, altresì, che le tariffe del nuovo tributo saranno approvate con deliberazione 
consiliare da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra. 

Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014, 
con decreto del Ministero dell’Interno 29.04.2014, pubblicato sulla GU n. 99 del 
30.04.2014, è stato prorogato al 31.07.2014. 

Constatato che con deliberazione di GC n. 38 del 24.07.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state definite il numero di rate e le scadenze del tributo Tares  per l’anno 
2013, determinando contestualmente l’importo in acconto. 

Tenuto conto che con deliberazione di GC n. 70 del 20.11.2013, esecutiva ai sensi di 
legge, sono state determinate le tariffe per la tassa rifiuti solidi urbani, anno 2013, 
utilizzando i criteri applicati per la Tarsu 2012, ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del dl 
102/2013, convertito nella legge 124/2013. 

Vista la nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 del Ministero Economia e Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, che attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire 
liberamente le scadenze ed il numero di rate della TARI, prevedendo il versamento di 
acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente. 

Preso atto della situazione finanziaria dell’Ente e tenuto conto della pressione fiscale 
ai cui sono sottoposti i cittadini con l’istituzione dei nuovi tributi, si ritiene opportuno 
stabilire, con il presente atto e nelle more dell’approvazione del regolamento, piano 
finanziario e tariffe TARI 2014, modalità e scadenze di versamento della Tari, 
prevedendo, altresì, un acconto della tassa in base alle tariffe deliberate per l’anno 2013. 

Richiamato il comma 691 dell’art. 1 della piu’ volte citata L. 147/2013, che consente 
ai comuni, in deroga all’art. 52 del DLgs n. 446/1997, di affidare l’accertamento e la 
riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio di 
gestione dei rifiuti. 

Viste le note acquisita al protocollo dell’Ente in data 19.06.2014 con il n. 3588 ed in 
data 03.07.2014 con il n. 4025, con le quali Cerin srl, comunica la propria disponibilità 
ad assicurare il servizio di gestione del tributo Tari e formula la relativa offerta 
economica per come di specificato nel deliberato. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 
presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo  
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di stabilire, nelle more dell’adozione del Regolamento per la disciplina della tassa 

rifiuti (TARI) e delle relative tariffe, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi per il corrente anno per come di seguito indicato: 



• il versamento del tributo per l’anno 2014 dovrà avvenire in n. 4 rate, scadenti 
nei mesi di agosto (30.08.2014), settembre (30.09.2014), novembre 
(30.11.2014) e dicembre (30.12.2014);  

• le prime tre rate sono effettuate a titolo di acconto nella misura del 75% 
calcolato in base alle tariffe vigenti per la Tarsu 2013, oltre il tributo 
provinciale; 

• per le prime tre rate il Comune, tramite concessionario, provvederà ad inviare 
ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati TARI; 

• i pagamenti di cui sopra, saranno scomputati ai fini della determinazione 
dell’ultima rata (conguaglio). 

Di avvalersi, giusta previsione del comma 691, art. 1 Legge n. 147/2013, per la 
riscossione del tributo di Cerin srl, Concessionario della Riscossione Tarsu al 
31.12.2013, con un compenso, giusta offerta economica del 26.06.2014 prot. n. 
4025/2014, omnicomprensivo massimo di euro 7.000,00 – iva inclusa. 

Di specificare che Cerin dovrà espletare l’attività di seguito dettagliata e ampiamente 
illustrata nella nota prot. n. 3588/2014, in atti: 

1. invio ai contribuenti di un avviso di pagamento, contenente le principali novità 
legislative ed una eventuale nota informativa personalizzata secondo le 
indicazioni dell’Ente, con allegati modelli F/24 per il versamento delle prime tre 
rate d’acconto (3 rate  + rata unica); 

2. invio ai contribuenti, prima della scadenza della rata di conguaglio, di un 
ulteriore avviso di pagamento personalizzato, secondo le indicazioni dell’Ente, 
relativo al versamento del saldo, con allegato modello F/24; 

3. elaborazione, rendicontazione e gestione flussi F/24 acconto ed F/24 saldo, con 
impegno a NON riscuotere somme relative al tributo TARI presso il proprio 
sportello. 

Di precisare che si provvederà a liquidare al Concessionario il compenso spettante a 
seguito di presentazione di regolare fattura. 

Di nominare Funzionario Responsabile della IUC, nuova imposta unica comunale,  il 
Responsabile del I Settore Dott.ssa Elena Lorenzet, alla quale sono attribuite tutte le 
funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa a 
tale tributo, per come previsto dalle vigenti disposizioni legislative. 

Di ribadire che la rata a saldo sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a 
titolo di TARI per l’anno 2014, tenendo conto delle tariffe definitive che saranno stabilite 
con apposito provvedimento dopo l’approvazione del regolamento e del Pef e 
scomputando i pagamenti effettuati a titolo di acconto alle predette scadenze. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, 
per gli atti consequenziali, compresa la trasmissione al Mef, per la pubblicazione sul 
“Portale del Federalismo fiscale” ed all’ufficio CED per la pubblicazione sul sito web 
dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 

eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data  18.07.2014                                                      F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 18.07.2014                                                     F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott. F. MENDICELLI 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 22.07.2014 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 683 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 22.07.2014, prot. n. 4414, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data  22.07.2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
22.07.2014 al 06.08.2014 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


