
 

 

 
  COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 

                                Provincia di FOGGIA 
 

 

 

 
   
                                         DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  3   Del  30-04-2016 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI (Tassa Rifiuti) - Disposizioni su 

rateazione e scadenze pagamenti anno 2016. 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 11:00, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, 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:  
 

De Luca Guerino P BARANELLI Donato P 

BOTTONE Alberto P TOMACELLI Raffaele P 

MANELLA Rosa Alba Iliana P CRIASIA Maria A 

D'ETTORRES Francesco P GIANTOMASO Francesco P 

CELOZZI Giuseppina P PALMIERI Antonio P 

PALUMBO Leonardo P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
 

 

Presiede il Signor Avv. De Luca Guerino  nella sua qualità di  Sindaco  
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  dott.ssa Melillo Michela 
 

La seduta è pubblica  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla 

proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere, come in allegato: 
 

il Responsabile del settore Affari Generali (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile del settore Economico – finanziario (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile del settore Tecnico (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Responsabile di Ragioneria, per regolarità contabile  (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

il Revisore dei Conti. 

 

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig.  
 

 

C O P  I  A 

Codice Fiscale/Partita IVA 00372940718                  PEC: comune.castelnuovodelladaunia.fg@halleycert.it 

Centralino tel. 0881.511211  -  Fax 0881.511222      E-mail: sindaco@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 

Ufficio : Segreteria   tel. 0881.511210                    E-mail:  segreteria@comune.castelnuovodelladaunia.fg.it 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 

marzo 2014, n. 16, che all’art. 1 commi 639 e segg. che istituisce e disciplina, a decorrere dal 

01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 

cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 

 

APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 

criteri determinati ai sensi del DPR n. 158/1999 (Regolamento recante norme per 

l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani); 

- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotto per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia 

delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 

- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 

per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano 

Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della 

TARI, prevedendo di norma almeno due rate con scadenza semestrale; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo le scadenze di 

versamento della TARI; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  

 

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

RITENUTO dover prevedere n. 3 rate complessive, definendo per l’imposta TARI dell’anno 2016 

le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appresso descritte: 

- 1^ rata scadenza 30 luglio 2016; 

- 2^ rata scadenza 30 settembre 2016; 

- 3^ rata scadenza 30 novembre 2016; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso,  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/00,  dal responsabile del servizio competente;  

 

VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

Con il seguente risultato della votazione proclamato dal Sindaco/Presidente: Voti favorevoli n. 8 

(DE LUCA Guerino, BOTTONE Alberto, MANELLA Rosa A.I., D’ETTORRES Francesco, TOMACELLI 

Raffaele, CELOZZI Giueseppina, PALUMBO Leonardo, BARANELLI Donato), voti contrari n. 0, 

consiglieri presenti n. 10, votanti n. 8, astenuti n. 2 (PALMIERI Antonio, GIANTOMASO Francesco), 

 

DELIBERA 

 

per quanto indicato in premessa, da intendersi qui parte  integralmente richiamata e trascritta: 

 

1. DI DEFINIRE per l’anno d’imposta 2016 il versamento della TARI in n. 3 rate, con le seguenti 

scadenze: 

- 1^ rata scadenza 30 luglio 2016; 

- 2^ rata scadenza 30 settembre 2016; 

- 3^ rata scadenza 30 novembre 2016; 

 

2. DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 

definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale, sul sito ministeriale e sul sito 

web istituzionale; 

 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Economico-Finanziario gli adempimenti 

connessi e consequenziali al presente deliberato. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nella stessa composizione di cui innanzi, stante l’urgenza di procedere a dare esecuzione al 

presente atto; 

 

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: «4. Nel caso 

di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»; 

 

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 8 (DE LUCA Guerino, BOTTONE Alberto, MANELLA 

Rosa A.I., D’ETTORRES Francesco, TOMACELLI Raffaele, CELOZZI Giueseppina, PALUMBO 

Leonardo, BARANELLI Donato), voti contrari n. 0, consiglieri presenti n. 10, votanti n. 8, astenuti n. 

2 (PALMIERI Antonio, GIANTOMASO Francesco), 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene sottoscritto come segue: 

 

Il Presidente        Il Segretario Comunale 

 F.to Avv. De Luca Guerino                                                   F.to  dott.ssa  Melillo Michela 

                                     

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico il giorno 11-05-2016  per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).  

 

Dalla Residenza comunale, lì 11-05-2016 

      Timbro  Il dipendente incaricato  

                                                                                                         F.to  dott.   Cuorpo Giovanni  

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-2016  

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 -  T.U. 267/2000) 

 

 decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – T.U. 267/2000) 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì 30.04.2016  

                                 Il Segretario Comunale  

                                                F.to dott.ssa  Melillo Michela  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

  Dalla Residenza comunale, lì  ______________ 

                                                                                                                   Il Responsabile I° Settore 

                                                                                                                        Avv. Guerino DE LUCA 

      Timbro  

 


