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COPIA 
 

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

NUM. 4   DEL  30-03-2015 
 
 
 
 
Oggetto: DEFINIZIONE DI NUMERO RATE E SCADENZE   TASSA SUI R IFIUTI  (TARI).  ANNO 
2015. 

   
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa Sede 

Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

   D'ANNIBALI DOMENICO  P MARCHETTI MADDALENA  P 
LUCIDI ROBERTO P PULCINI MARIO P 
VAGNONI LUCA  P PIERSIMONI ALESSIO P 
CEROLINI ANNAMARIA  P DI GIROLAMI PAOLA  A 
ROSSI ROBERTA P AMABILI GIOVANNI  A 
CAROSI ALESSANDRO  P CIARROCCHI CRISTIANA  A 
VERDECCHIA GIOVANNA  P   
   
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
   Assume la presidenza il Signor D'ANNIBALI DOMENICO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE  Dr.ALFONSO SALVATO. 
     Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

   ROSSI ROBERTA 
CAROSI ALESSANDRO 
PIERSIMONI ALESSIO 

   
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Vista la proposta  del Responsabile del Servizio Tr ibuti che qui di seguito integralmente si 
riporta: 
 

 
“ AL CONSIGLIO COMUNALE  

SEDE 
 
 
La sottoscritta Cocci Serena, Istruttore Direttivo Ufficio Tributi, quale responsabile del 
procedimento, formula la seguente proposta motivata, al fine dell’adozione del conseguente 
provvedimento: 
 
 
Premesso che:  
con   i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge  n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 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. 
 
 con decorrenza dal 01.01.2014 ha cessato di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), in virtù dell’abrogazione, ad opera del comma 704 dell’art. 1 L. 147/2013, della 
norma che lo istituiva (art. 14 D.L. 201/2011 e ss.mm.ii., cui era seguita l’istituzione del tributo nel 
Comune di Cupra Marittima con Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti e 
sui servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2014), ferme 
restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;  
 
Richiamato il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 
maggio 2014, n. 68, con cui sono state apportate alcune modifiche alla Legge n. 147/2013;  
 
Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 688 del della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. “il comune 
stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo”; 
 
Visto che: 
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2014 sono state stabilite il numero e le 
scadenze di pagamento del tributo TARI; 
 
 con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2014 è stato approvato il regolamento 
comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale;  
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Rilevato che per quanto riguarda il servizio di gestione del tributo TARI, per il Comune di Cupra 
Marittima esso continua ad essere svolto dal soggetto gestore del servizio rifiuti Picenambiente 
S.p.A 
 
Considerato che non risulta essere ancora disponibile il Piano Finanziario 2015 per la Tari e quindi 
non è possibile procedere all’approvazione dello stesso ed alla definizione delle relative tariffe per 
l’anno 2015 da parte del competente Organo consiliare;  
 
Ritenuto necessario anticipare la prima rata del tributo rispetto all’anno 2014 ed aumentare il 
numero delle stesse rate, garantendo una migliore gestione della liquidità comunale e la 
necessaria continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e, pertanto, stabilire  
che le rate relative al pagamento del tributo TARI siano fissate in numero di tre (3), per l’anno 
2015, con le seguenti scadenze: 
 

 
30 aprile, 30 settembre e 30 novembre ; 

 
l’importo delle prime due rate, fino a quando non diventa esecutiva la delibera di approvazione 
delle tariffe TARI 2015, è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa TARI per il 2015 
in applicazione delle tariffe  TARI 2014, mentre la restante rata dovrà essere versata quale saldo 
TARI 2015, una volta approvati il Piano Finanziario 2015 e quindi la delibera di approvazione delle 
tariffe TARI del 2015; 
 
 Rilevato, infine che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, 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;  
il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute dagli enti inadempienti; il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni, tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997;  
 
Richiamati : 
il Decreto Legislativo n. 267/2000;  
il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modiche ed integrazioni;  
lo Statuto del Comune di Cupra Marittima; 
 il D.L. 201/2011, art. 14 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.  
l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, la 
L. n. 147 del 27 dicembre 2013;  
il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 
2014, n. 68;  
Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all’art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del procedimento e il  Responsabile 
del Servizio dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità  ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i. 
 

PROPONE 
 

1) che le rate di pagamento della tassa TARI anno 2015 siano fissate in numero di tre (3), con le 
seguenti scadenze: 
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30 aprile, 30 settembre, 30 novembre ; 
 

2) che l’importo delle prime due rate è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa 
TARI per il 2015, in applicazione delle tariffe TARI 2014, mentre la restante rata dovrà essere 
versata quale saldo TARI 2015, una volta approvato il Piano Finanziario 2015 e le relative 
tariffe TARI 2015;  
 

3) di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.  

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             f.to   Dott.ssa Serena Cocci 
 
 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
       f.to Dott.ssa Marina Catasta” 
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 Relaziona il Sindaco. 
 Al termine chiede ed ottiene la parola il consigliere Piersimoni Alessio a nome del gruppo 
consiliare di minoranza “Insieme per Cupra”  per dichiarare che è in disaccordo per l’anticipo del 
pagamento e suggerisce di rivedere i termini della convenzione con la Picenambiente, alla sua 
scadenza, ottenerne migliori condizioni economiche relative alo costo del servizio con conseguenti 
benefici per le tariffe all’utenza le cui aliquote dovranno a breve essere riviste. 
 Il Sindaco riferisce che l’anticipo delle rate è motivato dalla necessità di pagare la 
Picenambiente entro i termini contrattualmente definiti. Inoltre il corrispettivo alla Picenambiente è 
correlato ai servizi che la medesima rende al comune sulla base del relativo piano. La 
corrispondenza tra quanto pagato ed i servizi resi viene controllata puntualmente dall’ufficio 
ambiente. 
 L’assessore al bilancio Lucidi Roberto aggiunge che altro motivo della previsione di anticipo 
della TARI si ravvisa nella necessità di ridurre l’anticipazione di cassa. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamate le disposizioni di legge, regolamentari e le motivazioni citate nella proposta in 
argomento; 
 Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del Responsabile  
del Servizio Tributi; 
 Visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria; 

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267; 
 Visto il vigente Statuto Comunale; 
 Considerato che il Consiglio ritiene di accogliere la suddetta proposta; 
 Con il risultato della votazione che presenta il seguente esito: 
            Presenti n. 10 – Votanti n. 9 – Astenuti n.1  (Piersimoni Alessio)   – Favorevoli n. 9 – 
Contrari n. == 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di approvare e far propria la proposta del Responsabile del Servizio Tributi, che qui si 
intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge; 
 
1) che le rate di pagamento della tassa TARI anno 2015 siano fissate in numero di tre (3), con le 

seguenti scadenze: 
 

30 aprile, 30 settembre, 30 novembre ; 
 

2) che l’importo delle prime due rate è da intendersi quale acconto dell’ammontare della tassa 
TARI per il 2015, in applicazione delle tariffe TARI 2014, mentre la restante rata dovrà essere 
versata quale saldo TARI 2015, una volta approvato il Piano Finanziario 2015 e le relative 
tariffe TARI 2015;  
 

3) di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 
comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.  
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 Quindi con successiva votazione:      Presenti n. 10     – Votanti n. 9 – Astenuti n.1  
(Piersimoni Alessio)   – Favorevoli n. 9 – Contrari n. ==  , DICHIARA la presente delibera 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 5 DELL’ANNO 19-03-2015 
AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000. 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 19-03-2015            Il Responsabile del servizio 
        F.to CATASTA Dr.ssa MARINA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  
 
 
 
 
Data: 19-03-2015            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Dr.ssa MARINA CATASTA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO CO MUNALE 
  F.to D'ANNIBALI DOMENICO                                           F.to Dr.ALFONSO SALVATO  
 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69). 
 
 
Dalla residenza municipale, li,                    
                                                                                        
 L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
                    f.to Maurizio Virgulti 
       
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE       
                  F.to Dr.ALFONSO SALVATO 
 

 

 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dalla residenza municipale, li 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       
                        Dr.ALFONSO SALVATO 
 


