
 

 

COMUNE DI FILADELFIA 
Vibo Valentia 

 

C.so Castelmonardo, 94 cap. 89814  – tel. 0968/724122 fax. 0968/725338 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
                                                                                                              N. 6 del 24/6/2014 
________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Imposta unica Comunale ( IUC) – componente TARI- Determinazione numero rate, e scadenza 
pagamento 2014 
________________________________________________________________________________  
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di Giugno , alle ore 16,00, nei locali della biblioteca 
comunale siti in Via  P.Galluppi, regolarmente convocato  ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, come da referto 
del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione urgente di prima convocazione. Risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

 
Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Diaco Tommasino. Assiste alla seduta il segretario dott.Ssa 
Michela De Francesco. 
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e procede all’esame dei 
punti all’o.d.g. 
 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 

- Che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di 
stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: 

- 1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- 2) l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 

 
Preso atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre distinte tipologie d’imposta: 

 

Pres. Ass.   Pres Ass. 

Maurizio De Nisi X   Gaetano Walter Caglioti  X 

Tommasino Diaco X   Antonio Zoccali  X 

Marcello Carchedi X   Francesco Rondinelli  X 

Francesco Colafati X   Salvatore Diaco  X 

Francesco Rondinelli X      

Bruno Giovanni Caruso X      

Francesco Gugliotta  X     

Anna Bartucca X      

Francesco Filippis  X      



- IMU imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- TASI tassa sui servizi indivisibili legati all’immobile, posta a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile; 

- TARI tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n° 147 
del 27/12/2013 (Legge di stabilità) 2014): 

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- Commi da 641 a 668 TARI (tributo servizio rifiuti); 
- Commi da 669 a 681 TASI ( tributo servizi indivisibili); 
- Commi da 682 a 705 (Disciplina Generale TARI e TASI); 

 
Visto il Decreto Legge n° 16 del 6 marzo 2014 convertito con Legge n° 68 del 2 maggio 2014; 

-  
RILEVATO che il nuovo tributo verrà applicato a far data dal 1° gennaio 2014; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il 
previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui 
rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo 
TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
Atteso che: 

- Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 688, della Legge 147/2013 il versamento della 
TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n° 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n° 241, nonché tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili, quindi tramite modello di pagamento unificato F24; 
 

-  Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 
VISTA la nota n° 5648 del 24 marzo 2014 con la quale il dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’Economia ha chiarito che i Comuni anche se non hanno ancora approvato i regolamenti e 
determinato le tariffe possono riscuotere la TARI in acconto calcolando gli importi in base a quanto 
pagato dai contribuenti l’anno precedente; 
 
RITENUTO, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del Regolamento 
TARI, del P.E.F. e della definizione delle tariffe 2014, di dover prevedere n° 3 rate complessive, di 
cui 2 acconti da versare calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l’anno 
precedente, oltre il tributo provinciale; 
 
RITENUTO dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 
argomento che saranno recepite all’interno del Regolamento TARI e come in appresso descritte: 
 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 20 agosto 2014; 
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 20 settembre  2014; 
- 3^ RATA “saldo/conguaglio” scadenza 20 febbraio 2015; 
 
 
STABILITO 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 P.E.F. 2014 e delle 
tariffe approvate con apposita deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle 
rate in acconto; 



 
EVIDENZIATO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione, ai sensi del comma 23, art. 14 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 
L. 214/2011, il Consiglio Comunale provvederà ad approvare le tariffe del tributo, in conformità 
del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso ed approvato dall’autorità competente; 
 
TENUTO CONTO che fino alla data di approvazione del Regolamento TARI e delle relative 
tariffe saranno applicabili le modalità di versamento del tributo stabilite con il presente atto 
deliberativo avente natura regolamentare, oltre alle norme legislative inerenti il tributo 
comunale sui rifiuti e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli 
enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 
 

 
VISTO il Decreto Legge n° 16 del 6 marzo 2014 “ Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 
 
ACQUISITI i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) Di istituire la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, prevista 

dall’articolo 1, comma 639 e segg. della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità) come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n° 16; 

 
3) Di stabilire che il versamento TARI è effettuato, per l’anno 2014, in numero tre rate, con 

scadenza nei mesi di AGOSTO – SETTEMBRE- FEBBRAIO e nei seguenti termini: 
 

- 1^ rata “acconto”, scadenza 20/08/2014; 
- 2^ rata “acconto”, scadenza 20/09/2014; 
- 3^ rata “saldo/conguaglio”, scadenza 20/02/2015; 
 
4) Saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli precompilati come 

predisposti per il pagamento della TARSU, riportanti le prime due rate di cui sopra; 
 

5) I pagamenti delle prime due rate, saranno scomputati ai fini della determinazione della 
terza ed ultima rata, dovuta a titolo di TARI, per l’anno 2014; 
 

6) Di pubblicare copia della delibera sul sito istituzionale dell’Ente, almeno trenta giorni prima 
della data del versamento; 

 
7) Di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di 

scadenze di versamento della TARI, sarà recepito all’interno del regolamento medesimo, 
da approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
previsione; 

 



 
8) Di trasmettere la presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività,  al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze. 
 
 
Con successiva votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs: 267/2000. 
  
 
 


