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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 
N. 13 

del 25 MARZO 2015 
         

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente TARI. Determinazione delle rate e delle 
scadenze di pagamento per l’anno 2015. 
 

 
L’anno duemilaquindici e questo giorno venticinque del mese di marzo, alle ore 21,00 nel civico 
palazzo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Braccesi Tommaso nella sua qualità di Sindaco. 
All’appello risultano presenti  10  consiglieri comunali ed assenti 1 consiglieri, come segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Assiste il Segretario comunale Dr. Giuseppe Zaccara 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legalità della adunanza, dichiara aperta la 
seduta, designa scrutatori i Signori:   Guidi, Ansani, Daniele, passa alla discussione del punto posto 
all’ordine del giorno di cui all’oggetto adottando quanto segue: 
 
 
 
 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

BRACCESI Tommaso P  

SICHI  Maurizio P  

GIANI Franco P  

CECCARELLI Marco P  

DANIELE Giuseppe P  

ANSANI Elena P  

PETRUCCI Debora P  

CONTI Vanessa  A 

FERRARI Marco P  

GUIDI Matteo P  

BELLI Chiara Angela P  



Deliberazione C.C. n 13  del 25 marzo 2015 
 Pag. n°2 

 

 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITI i seguenti interventi: 
- omissis - 
 
PREMESSO che la Legge n. 147 del 27/12/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi: 

- L’imposta municipale propria (IMU),  relativa alla componente patrimoniale; 
- La tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
nr. 19 del 09/04/2014; 
 
VISTO che l’articolo 1, comma 688 della sopra citata Legge n. 147/2013, nel disciplinare la 
riscossione della IUC, demanda ai Comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
 
VISTA la nota del MEF prot. n. 5648 del 24.03.2014 in cui si afferma che il comune – anche nelle 
more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina della TARI – potrà stabilire di 
riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e 
prevedendo ad esempio, il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità 
precedente; 
 
PRESO ATTO che è intenzione del Comune di Cutigliano avvalersi  di detta facoltà fra l’altro 
adottata anche per  l’anno 2013 ai sensi dell’articolo 10, comma 2 punto b) del D.L. n. 35/2013 in 
materia di TARES; 
 
CONSIDERATO che al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata, nelle more dell’ 
approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2015 , occorre procedere alla 
riscossione del’ acconto del tributo TARI; 
 
CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto,  si ritiene  opportuno stabilire in numero  due 
rate il versamento della TARI per l’anno 2014, aventi le seguenti scadenze: 
prima rata (1° acconto): 30 aprile 2015  
seconda rata  (2° saldo conguaglio): 31 ottobre 2015  
 
VISTO il parere reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’ art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 
267/2000; 
 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267, allegati alla presente 
deliberazione come parte integrante; 
 
VISTO altresì il parere del Segretario Comunale in ordine alla legalità dell'atto, espresso ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art. 6, comma 5, lettera f) del vigente Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi; 
 
DOPO votazione avente il seguente esito: 
 

voti favorevoli            n.7 
astenuti  n.0 

    voti contrari  n.3 (Ferrari, Belli, Guidi) 
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DELIBERA 
 
 

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

2) DI DISPORRE , che nelle more dell’ approvazione del piano finanziario e delle tariffe per l’ 
anno 2015, il versamento  della TARI sia effettuata  in 2 (due)  con le seguenti scadenze: 

a) prima rata (1° acconto): 30 aprile 2015  
b) seconda rata  (2° saldo conguaglio): 31 ottobre 2015  
 
3) DI STABILIRE che l’importo della prima rata  costituirà un acconto del tributo dovuto per 

l’anno 2015 e  sarà  pari al 50%  di quanto dovuto applicando le tariffe in vigore nel 2014 per 
la TARI,   oltre il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992. Con la seconda e ultima 
rata sarà liquidato l’importo pari alla differenza tra quanto dovuto, applicando le tariffe 
approvate per il 2015 a titolo di TARI e la percentuale del tributo provinciale, e quanto  
pagato sulla base della prima rata in acconto. Per le nuove occupazioni con decorrenza 
successiva al 1/1/2015 o per le occupazioni cessate nel corso del 2015  l’importo è 
determinato tenendo conto delle tariffe relative al 2014  rapportate al periodo di effettivo 
utilizzo del 2015.  

4) DI STABILIRE che il versamento della TARI avvenga in una delle modalità previste 
dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013. 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto  nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale nonché sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di 
versamento. 

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 

7) DI DARE ATTO che il presente atto ha natura improrogabile ed urgente poiché un ulteriore 
rinvio dell’incasso della TARI  potrebbe determinare l’anticipazione di somme eccessive non 
coperte dalle corrispondenti entrate in considerazione che l’Ente ha già sostenuto e sta 
continuando a sostenere i costi relativi al servizio. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Ai sensi dell'art.49  T.U. 267/2000 esprimo parer favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Ai sensi dell'art.49  T.U. 267/2000 esprimo parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente TARI. Determinazione delle rate 
e delle scadenze di pagamento per l’anno 2015. 
 
Cutigliano li ,16.03.2015                                            
 
        f.to Il Responsabile del Servizio  
 
       _____________________________________ 
   
======================================================================= 
 
PARERE DEL RAGIONIERE CAPO 
 
Ai sensi dell'art.49 T.U. 267/2000: 
 
[ X] - Esprimo parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI O ANNOTAZIONI : 
 
[   ] - Esprimo parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi e 
osservazioni: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Cutigliano li 16/03/2015   
 

f.to IL RAGIONIERE CAPO 
 
       _________________________________ 
 
======================================================================= 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Ai sensi dell'art.6 comma 5 lettera f) del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità legale dell'atto. 
 
Cutigliano li 16/03/2015      

 
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
___________________________ 
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Il presente verbale, previa lettura ed ai sensi dell’art.25 c.5 dello Statuto comunale, è come appresso approvato e 
sottoscritto: 

 
   IL  SINDACO                                  IL  SEGRETARIO GENERALE 

        f.to    Tommaso Braccesi                               f.to   Dr. Giuseppe Zaccara 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio del sito internet del Comune 

(www.comune.cutigliano.pt.it)  dal  ____________________ e vi rimarrà fino al ____________________ , per 15 gg. 

consecutivi   ai sensi dell’art.124, 1° comma, del  D.Lgs.267/2000                                                  

                                                                                                                       L’UFFICIO  DI SEGRETERIA 
  
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme  all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cutigliano ___________                                                                               L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
               
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   

ESECUTIVITA’ 
 
[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ex art.134 comma 3 D.Lgs.267/2000 
 
[ X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000 
 
Cutigliano, ___________                                                                               L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
  
 _______________________________________________________________________________________________                       
 
Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a: 
 
[   ]  - Servizio Affari Generali  
[ X ]  - Servizio Affari Generali per la pubblicazione on-line 
[   ]  - Servizi Tecnici                              
[X]  - Servizio Finanze e Bilancio 
[   ]  - Servizio Polizia Municipale  
[   ]  - Segretario Generale 
[   ]  - Capigruppo consiliari 
[   ]  - RR.SS.UU. 
[   ]  - Altri:  
 
 
Cutigliano, ___________                                                                               L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 


