
 

COMUNE DI LANUVIO  
PROVINCIA DI ROMA  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
n° 24 
    
del  23/06/2014 
 
 
L’anno  2014...il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 16.05 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti all’inizio della trattazione di questo punto dell’ordine del 

giorno: 

CONSIGLIERE                               
Presente                                               

CONSIGLIERE                              
Presente                                             

1- Dott. LUIGI GALIETI      SI  7- ALESSANDRO DE SAN TIS     SI 

2- JENNY VARESI                 SI                                             8- MARIO DI PIETRO          SI 

3- AURELIO GOZZI            SI  9- UMBERTO LEONI            SI 

4- ANDREA VOLPI             SI 10- FRANCO CENTINI           SI 

5- MAURIZIO SANTORO         SI 11- MARCO TROMBETTA          SI 

6- Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI SI 
 

 
Presenti                                             11 Assenti                       0 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI nella sua qualità 
di Presidente dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Generale DOTT. MICHELE SMARGIASSI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno e nominati scrutatori i Sigg. FRANCO CENTINI, ANDREA VOLPI, 
MARIO DI PIETRO                                   
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA ( IUC) - 
COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E 
RISCOSSIONE ANNO 2014 
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Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e tutti i Consiglieri assegnati. E’ presente 
l’Assessore esterno Aleardo Semprucci 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 22/20141  con la quale è stato approvato il 
Regolamento TARI   
 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 20 13 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES e per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta;  

 
Dato atto che l’art. 1 comma 688 della L. n. 147/2013 così prevede: Il versamento della TASI e' 
effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, 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 disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le 
altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, sono stabilite le modalita' 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 dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di 
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo 
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anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
RAVVISATA  pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo,  le scadenze di 
versamento della TARI, e le relative modalità di ve rsamento e riscossione;  

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014  “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  
 
Visto l’art. 2 bis del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 coordinato con la Legge di conversione 2 
maggio 2014, n. 68, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Settore 
economico Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

 
Udita l’esposizione del presente punto dell’ordine del giorno, a ministero dell’Assessore 
Semprucci. Come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia 
 
Dato atto che durante la suddetta esposizione sono usciti dall’aula consiliare i Consiglieri Gozzi, 
Trombetta e Varesi 
 
Con il voto palese favorevole unanime dei presenti (numero sette Consiglieri ed il Sindaco) 

 
D E L I B E R A  

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del   
presente provvedimento; 

 
2. DI STABILIRE che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2014,  in NUMERO 3 

RATE, con SCADENZA nei mesi di  LUGLIO – SETTEMBRE – GENNAIO 2015  e nei 
seguenti termini : 

 
- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 di ogni mensilità.  

 
E di prevedere il seguente dettaglio calcolo rate T ARI 2014 : 

 
- 1^ RATA  “acconto”, scadenza 30/07/2014 
l’importo relativo al 40% di quanto dovuto in base alle tariffe vigenti, oltre il tributo provinciale; 

 
- 2^ RATA  “acconto”, scadenza mese di 30/09/2014 
l’importo relativo al 40% di quanto dovuto in base alle tariffe vigenti, oltre il tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA “saldo/conguaglio” , scadenza mese di 30/01/2015 
la rata di saldo/conguaglio  relaiva al 20% viene calcolata sulla base dell’importo annuo 
dovuto a titolo di TARI 2014, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto. 

 
3. DI STABILIRE  che il tributo TARI per l’anno 2014 sia versato al Comune di LANUVIO 

mediante modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241 (F/24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale nazionale ; 

 
4. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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Successivamente,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Ravvisata l’urgenza di dare immediata applicazione al presente deliberato; 
Visto l’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Previa separata votazione legalmente espressa con alzata di mano 
 
Con il voto palese favorevole unanime dei presenti (numero sette Consiglieri ed il Sindaco) 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 
267/2000 
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno 
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Punto n. 10 all'O.d.g.: "Imposta unica comunale (Iu c) componente Tari -

determinazione rate, scadenze e riscossione 2014." 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Per la determinazione delle rate abbiamo pensato di scegliere la 

prima rata del 40% a luglio, il 40% a settembre e il 20% a gennaio del 2015, per evitare 

tutta una serie di aggravi nello stesso periodo per i contribuenti.- 

Presidente Viglietti V.:- Se non ci sono interventi possiamo procedere direttamente con la 
votazione: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità dei presenti. 
Pongo in votazione la immediata esecutività dell'atto: chi è favorevole? Chi è contrario? 
Chi si astiene? Unanimità dei presenti.- 
 
 



Comune di LANUVIO

Pareri

23

IMPOSTA COMUNALE UNICA ( IUC) - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE RATE,
SCADENZE E RISCOSSIONE ANNO 2014

2014

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/06/2014

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Rossana Varesi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/06/2014

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Rossana Varesi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data   18/06/2014                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                    f.to  Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data 18/06/2014                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                   (Rag. Varesi Rossana) 
 
  
 
        IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to  Dott.ssa VALERIA VIGLIETTI                  f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  in   data   odierna   all’Albo  Pretorio   elettronico   del    Comune  
(http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi                  
 
Lì 18/07/2014  
                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
    
  
 
 
 

 
�  ESEGUIBILITA’ : 

la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile dall’organo deliberante ai sensi  e  per  gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

�  ESECUTIVITA’ : 
la presente deliberazione diviene esecutiva dal 12/08/2014 in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, 
ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 

 
 
 
Dalla residenza Comunale lì, 18/07/2014           
                                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                        f.to        DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 
 
                                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE  
                          DOTT.MICHELE SMARGIASSI 


