
COMUNE DI CERASO 
(Provincia di Salerno) 

  
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

DEL VERBALE DI 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 010 DEL  29 MAGGIO 2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). COMPONENTI “TARI”-“TASI”. DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE DEL TRIBUTO ANNO 
2014. – 
 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Maggio con inizio alle ore 20:10 nella Sala 
Consiliare del Comune di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/05/2014 prot. 02722, si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 20:00, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor Gennaro Maione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 8 (Otto) Consiglieri, compreso il Sindaco, nelle persone dei 
Signori: 
 

   
                                                PRESENTE                                                                          PRESENTE 
01. MAIONE GENNARO  si    08. BLASI CHIARA           no 

02. MAIESE MICHELE   si   09. CAMMARANO MARIA          si 

03. CAMMARANO RAFFAELE  si   10. DE LISA ANTONIO           no 

04. FIERRO ANIELLO      si    

05. GIORDANO GENNARO  si    

06. DE VITA CARMELO    si        

07. CAPONE ANGELO    si    
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 

 

 



Discussione 

Il Sindaco avv. Gennaro Maione, in qualità di proponente, illustra lo schema di provvedimento proposto 
sulle scadenze dei versamenti per la componente Tassa Rifiuti (TA.RI.) della IUC, da effettuare secondo le  

tariffe variabili stabilite con precedente deliberazione approvata in data odierna al precedente punto n. 3 
dell’ordine del giorno. Al riguardo specifica che tenendo conto di altre scadenze tributarie si è pensato di 
prevedere tre successive scadenze per i versamenti da effettuare, previo invio dei bollettini al domicilio 

dei contribuenti, per la prima rata al 16 settembre 2014, per la seconda al 16 novembre 2014 e per 
l’ultima rata al 16 gennaio 2015. 

Il Consigliere avv. Maria Cammarano dichiara la sua astensione dalla decisione indicata in proposta. 

Non ci sono altri interventi e si passa alla votazione, svolta in forma palese, dal cui svolgimento risulta 
che: 

Deliberazione di C.C. n. 010 del 29/05/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, riguardante la determinazione per l’anno 2014 del numero delle 
rate, delle scadenze di versamento e delle modalità di gestione delle componenti “Ta.Ri.”e “Ta.S.I.” 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 

VISTI i pareri richiesti e resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Tuel sull’allegato schema di deliberazione dai 
responsabili dei servizi interessati che si sono espressi favorevolmente sulla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa della proposta, nonché sulla regolarità contabile previa verifica dei possibili riflessi, diretti 
ed indiretti, del provvedimento proposto sulla situazione economica, finanziaria  e patrimoniale dell’Ente;   

Con la seguente votazione resa in forma legale e palese dai presenti: 

- presenti:  8 (otto) compreso il Sindaco 

- favorevoli:   7 (sette) compreso il Sindaco 

- contrari:     nessuno  

- astenuti:    1 (uno: Maria Cammarano) 

e, quindi, A MAGGIORANZA ASSOLUTA   

DELIBERA  

APPROVARE, come approva, l’infrascritta proposta di deliberazione e, per l’effetto, dichiararla parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto: 

STABILIRE che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2014 debba 
avvenire  in tre rate alle seguenti scadenze: 

o 16  SETTEMBRE  2014 
o 16  NOVEMBRE  2014 
o 16 GENNAIO  2015  

STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, per la componente TA.RI. si 
provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati anche avvalendosi di soggetti 
affidatari di servizi di supporto alla riscossione spontanea, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da 
stabilire con deliberazione di Giunta e/o determinazione del responsabile di servizio; 

DARE ATTO che, a partire dall’anno 2015, a regime e per ogni anno di riferimento, il versamento della 
TA.RI. è effettuato sempre in tre rate, con scadenza nei mesi di maggio, luglio, novembre come previsto nel 
Regolamento per la disciplina della IUC; 

DARE ATTO che i versamenti della TA.S.I. debbano essere effettuati in due rate, la prima di acconto e la seconda 
a saldo, alle scadenze stabilite dalla specifica normativa in materia e dal vigente regolamento; 

INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

Con successiva, separata e conforme votazione, a maggioranza assoluta (7 voti favorevoli, nessun voto contrario, 
astenuti uno: Maria Cammarano), la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   

CC010/’14                   

   



COMUNE di CERASO 
( Provincia di Salerno ) 

 
COPIA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Allegata al provvedimento deliberativo n. 010  adottato nella seduta del  29 / 05 / 2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. COMPONENTI “TARI” E “TASI” - 

DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E MODALITA' DI 

GESTIONE   TRIBUTO 2014. –       
 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n 147 del 27 dicembre 2013, è 

stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014.  

CHE l’imposta I.U.C. è costituita da tre componenti: 

- I.MU. (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principali; 

- TA.S.I. (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, destinata a finanziare i costi di gestione dei servizi indivisibili comunali; 

- TA.RI. (tributo servizio rifiuti), componente servizi, a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

DATO ATTO che, con la disposizione del comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, è stato abrogato 

l’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (recante la disciplina della TARES) ; 

VISTI, in particolare, i commi 682 e 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, dove è stabilito che:   

- Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) 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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 

costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

VISTO il comma 691, dove è stabilito che, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i 

comuni possono affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta affidata, nell’anno 

2013, la gestione del servizio rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai 

soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU.  

RAVVISATA la necessità, per il solo anno 2014, nelle more dell’entrata a regime delle pertinenti 

disposizioni del regolamento comunale, di stabilire che il versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), 

per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) sia effettuato in 3 rate alle seguenti scadenze: 



o dal   1° al 16  SETTEMBRE 

o dal   1° al 16  NOVEMBRE  

o dal   1° al 16 GENNAIO  

DATO ATTO che per la componente TASI (tributo servizi indivisibili), ai sensi della legge n. 147/2014, art. 

1, comma 688, le scadenze del versamento sono stabilite di norma al 16 giugno per l’acconto e al 16 

dicembre per il saldo, fatta salva la previsione dello stesso comma 688 per l’anno 2014 per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, nella quale si disciplina l’ipotesi di mancata pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’economia e delle finanze della deliberazione comunale di approvazione delle 

aliquote e delle eventuali detrazioni, entro il termine del 31 maggio 2014, nel qual caso il versamento della 

TASI è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014; 

CHE tale ultima norma sta per essere modificata con la proroga del termine di pubblicazione della 

deliberazione recante le aliquote TA.S.I. al 31/07/2014, spostando la data del versamento in acconto in base 

alle aliquote deliberate al 16 ottobre 2014, fermo restando il saldo al 16 dicembre 2014; 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere, come nei precedenti anni, all’invio dei modelli di pagamento 

preventivamente compilati per la componente TA.RI. attraverso il Comune e/o soggetto affidatario del servizio in 

supporto all’Ufficio Tributi per la riscossione spontanea, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da 

stabilire con deliberazione di giunta e/o determinazione del responsabile di servizio ; 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione 

sono  stati richiesti i pareri dei responsabili dei servizi competenti, in ordine alla regolarità tecnica e alla 

correttezza amministrativa e in ordine alla regolarità contabile per quanto attiene i riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  

RITENUTA la necessità di mettere l’ufficio preposto nelle condizioni di provvedere tempestivamente a tutti 

gli adempimenti gestionali necessari alla messa in riscossione del tributo IUC per le componenti TA.RI. e 

TA.S.I. e quindi di dover rendere la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile: 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

FARE PROPRIA la premessa richiamandola quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

proposta e parte motiva del provvedimento di approvazione; 

STABILIRE che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l’anno 2014 debba 

avvenire  in n. 3 RATE da effettuarsi alle seguenti scadenze: 

o dal   1° al 16  SETTEMBRE 

o dal   1° al 16  NOVEMBRE  

o dal   1° al 16 GENNAIO  

STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, per la componente TA.RI. si 

provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati anche avvalendosi di soggetti affidatari 

di servizi di supporto alla riscossione spontanea, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con 

deliberazione di Giunta e/o determinazione del responsabile di servizio; 

INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DICHIARARE immediatamente eseguibile, per i motivi di urgenza sinteticamente indicati nella premessa 

narrativa, la deliberazione relativa alla presente proposta. 

IL PROPONENTE 

f.to Avv. Gennaro Maione  

___________________________ 



COMUNE di CERASO 
( Provincia di Salerno ) 

 
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

SULLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 010  del  29 / 05 / 2014 
(ART. 49 E 147 BIS TUEL D. LGS. N. 267/2000) 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”. COMPONENTI “TARI” E “TASI” - 

DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE DI VERSAMENTO, E MODALITA' DI 

GESTIONE   TRIBUTO 2014. – 

       
 

Ai fini della regolarità tecnica, inerente la regolarità e la correttezza amministrativa del proposto provvedimento (artt. 

49 e 147 bis Tuel), sulla scorta dell’esame dei documenti e schemi di atti ivi allegati, si esprime parere: 

[x] – favorevole 

[ ] – contrario, per i seguenti motivi (riportare brevemente sotto): ___________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

[ ] – non necessario trattandosi di atto di indirizzo. 

 

Data, 29/05/2014     

Il Responsabile del Servizio interessato 

f.to dott. Claudio Fierro 

_______________________________ 

 
 

Ai fini della regolarità contabile, inerente la verifica dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale del proposto provvedimento (art. 49 Tuel),  sulla scorta dell’esame dei documenti e schemi di 

atti  ivi allegati, si esprime parere si esprime parere: 

[x] – favorevole 

[ ] – contrario, per i seguenti motivi (riportare brevemente sotto): ___________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

[ ] – non necessario trattandosi di atto di indirizzo. 

 

Data, 29/05/2014        

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Claudio Fierro 

________________________________ 

 
 

 



 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
f.to avv. Gennaro MAIONE  

 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                               IL SEGRETARIO 
    f.to sig. Michele MAIESE                                                                            f.to dott. Claudio FIERRO 
 
 

 
 
Copia Conforme all’Originale in carta semplice per uso amministrativo. 
 
Come dagli atti d’Ufficio si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale in 
data 19/06/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Ceraso, 19/06/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. . 
 

 La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto 
dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.. 

 
Ceraso, 19/06/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


