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C O M U N E      DI     S C A R N A F I G  I 
 

PROVINCIA  DI  CUNEO 

____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

L’anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di aprile 

alle ore diciannove e minuti trentacinque nella sala delle adunanze consiliari, 

per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti 

e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA 

ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione 

il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 

   

1. LOVERA Mario SINDACO Sì 

2. MEIA Pietro ASSESSORE VICE SINDACO Sì 

3. GAVEGLIO Enrico ASSESSORE Sì 

4. GAVEGLIO Lorenzo ASSESSORE Sì 

5. TORTONE Riccardo ASSESSORE Sì 

6. BELLINO Walter CONSIGLIERE Sì 

7. MELLANO Stefano CONSIGLIERE Sì 

8. ARGENTINI Maurizia CONSIGLIERE No 

9. DANIELE Mauro CONSIGLIERE Sì 

10. GHIGO Riccardo CONSIGLIERE Sì 

11. BOLLATI Mauro CONSIGLIERE Sì 

12. HELLMANN Francesco CONSIGLIERE Sì 

13. SOLA Lorenzo CONSIGLIERE No 

   

TOTALE PRESENTI:  11 

TOTALE ASSENTI:  2 

 

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta, 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, 

il Signor LOVERA Mario nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DELLA SCADENZA DELLE 

RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI 

URBANI).  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

      

 

   DATO ATTO che è presente in sala consiliare la Responsabile del servizio finanziario che 

illustra il presente punto all’ordine del giorno; 

 

 

   PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 

(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale con decorrenza del 1° 

gennaio 2014 e 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; 

 

 

   DATO ATTO che la I.U.C. (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; 

 

 

   DATO ATTO che il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 

Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito con 

modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi – TARES); 

 

 

   VISTO in particolare i seguenti commi dell’art.1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 

di Stabilità 2014) che testualmente recitano: 

 

comma 688.“Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento 

del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in 

un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del 

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza 

Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono 

stabilite le modalita' per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, 

distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 

comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”; 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scarnafigi.  Funzionario Incaricato.  (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 
 

comma 689. “Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate 

e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di 

versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte 

dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento 

preventivamente compilati da parte degli enti impositori”; 

 

comma 691. “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 

668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, 

nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel 

medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni 

che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le 

modalita' di versamento del corrispettivo”; 

 

comma 692. “Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri 

per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso”; 

 

 

   VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 37  assunta nella seduta del 24/04/2014 

con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della I.U.C. (Imposta Unica 

Comunale) la Responsabile del servizio finanziario Sig.ra GARELLO Claudia;  

    

 

   RICHIAMATA la nota n. 5648 del 24/3/2014 del Dipartimento delle Finanze con cui si 

chiarisce la possibilità di richiedere ai contribuenti il pagamento in acconto della nuova TARI 

sulla base degli importi versati nell’annualità precedenti e quindi ricorrendo alla banche dati 

TARSU/TARES 2013;  

 

 

   RILEVATA altresì la necessità, anche con riferimento alla richiamata nota n. 5648 del 

24/3/2014 del Dipartimento delle Finanze, di stabilire per l’anno 2014 il pagamento della 

TARI con  numero tre rate aventi le seguenti scadenze e percentuali di pagamento: 

 

- prima rata, scadenza 16 giugno 2014 ed un importo pari al 25% in acconto applicando alle 

superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013, ai fini TARES; 

- seconda rata, scadenza 16 agosto 2014 ed un importo pari al 25% in acconto  applicando 

alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013, ai fini TARES ; 

- terza rata, con scadenza 16 dicembre 2014. 

I pagamenti delle prime due rate a titolo di acconto sono scomputati ai fini della 

determinazione della terza e ultima  rata a saldo, dovuta a titolo di TARI, per l’anno 2014; 

 

 

   DATO ATTO che tali scadenze di versamento saranno recepite all’interno del Regolamento 

che verrà adottato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, entro il termine fissato dalle 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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   RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (Tassa sui 

rifiuti urbani) sia effettuato a favore del Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del 

D.Lgs. n. 241 del 9/07/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari; 

 

 

   RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 73 assunta nella seduta del 15/12/2011 con la 

quale si stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2012, il Comune di Scarnafigi effettua in 

proprio le riscossioni delle entrate tributarie; 

 

 

   VISTO il vigente “Regolamento comunale di contabilità”; 

 

 

   VISTO lo Statuto comunale vigente; 

 

 

   VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

   ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

 

 

   CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 11 

CONSIGLIERI PRESENTI E N. 11 CONSIGLIERI VOTANTI  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) – DI STABILIRE per l’anno 2014  il pagamento della TARI in numero di tre rate aventi le 

seguenti scadenze e percentuali: 

 

- prima rata, scadenza 16 giugno 2014 ed un importo pari al 25% di quanto dovuto 

applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013, ai fini TARES; 

- seconda rata, scadenza 16 agosto 2014 ed un importo pari al 25% di quanto dovuto  

applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2013, ai fini TARES ; 

- terza rata, con scadenza 16 dicembre 2014. I pagamenti delle prime due rate a titolo di 

acconto sono scomputati ai fini della determinazione della terza e ultima  rata a saldo, 

dovuta a titolo di TARI, per l’anno 2014; 

 

 

2) – DI STABILIRE inoltre che il versamento per la componente TARI (Tassa sui rifiuti 

urbani) venga effettuato a favore del Comune secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del 

D.Lgs. n. 241 del 9/07/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale 

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari; 
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3) – DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che 

all'Albo Pretorio del Comune, anche nell' apposita sezione dedicata del sito internet 

istituzionale, garantendone la massima visibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

    Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma 

palese dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: LOVERA Mario 

 

IL SEGRETARIO 

F.to: RABINO Dott.ssa Roberta 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs. 

267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14/05/2014 al 29/05/2014 sul 

sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009. 

 

Li, 14/05/2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GARELLO Claudia 

 

 

 

E S E C U T I V I T A’ 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il       

 

 

Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

approvato con D.Lgs. 267/00. 

Il 28-apr-2014 

 

 

Li, 14-mag-2014 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: GARELLO Claudia 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Lì, 14/05/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

GARELLO Claudia 


