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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 09/04/2014 n. 000000000019 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014 NELLE MORE DELLA 
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE DEL NUOVO TRIBUTO.  
 
 L'anno Duemilaquattordici il  giorno  Nove del mese di Aprile  alle  ore  18.30,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  05/04/2014   n.   10431, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 
18.30 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. GALLINA MIRCO nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il  V.  Segretario   Generale   Dott. MAGI LUCIA.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  SIMONCINI  STEFANO  SINDACO  Si 
2  LATINI  DINO  CONSIGLIER  No 
3  BORRA  LUCIANO  CONSIGLIER  Si 
4  GALLINA  MIRCO  PRESIDENTE  Si 
5  CAPPANERA  DANIELE  CONSIGLIER  Si 
6  ONORI  PATRIZIA  CONSIGLIER  Si 
7  LUCCHETTI  LUCA  CONSIGLIER  Si 
8  BECCACECE  GIUSEPPE  CONSIGLIER  No 
9  PESARESI  ANDREA  CONSIGLIER  No 
10  FALCETELLI  ANDREA  CONSIGLIER  Si 
11  SABBATINI  GRAZIANO  CONSIGLIER  Si 
12  CARPERA  EMANUELE  CONSIGLIER  Si 
13  RIDERELLI  MARCO  CONSIGLIER  Si 
14  ANDREONI  PAOLA  CONSIGLIER  Si 
15  PUGNALONI  SIMONE  CONSIGLIER  Si 
16  BERNARDINI  DANIELE  CONSIGLIER  Si 
17  CARDINALI  FLAVIO  CONSIGLIER  No 
18  SEVERINI  ARGENTINA  CONSIGLIER  Si 
19  FRANCHINI  FEDERICA  CONSIGLIER  No 
20  SECCHIAROLI  LUCIANO  CONSIGLIER  No 
21  ALESSANDRINI  ALESSANDRO  CONSIGL.  Si 

  Presenti N. 15 Assenti N. 6     

  
  
  

       Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
 i presenti alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), 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 I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- I.M.U. (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, per servizi 
indivisibili comunali; 
 
- TA.R.I. (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'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
- Che, pertanto, dal 31.12.2013 è cessata l'applicazione della TARES;  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
PRECISATO:  
 
- Che ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilita 2014) il 
Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, determina la disciplina per l'applicazione della I.U.C. concernente, tra l'altro, 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 
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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;  

 

- Che, ai sensi della comma 683 del predetto art. 1 della Legge n. 147/2014, Il consiglio comunale 
deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 del medesimo articolo e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 

- Che, sempre in merito alla TARI il comma 688 dell'art. 1 della medesima legge 27 dicembre 2013, n. 
147, recentemente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, prevede che: 

 "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia 
e delle finanze, sono  stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione e 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. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate 
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno". 

 

- Che la norma appena richiamata attribuisce, quindi, ai comuni la piena facoltà di stabilire 
liberamente le scadenze  e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto 
della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. 

 

VISTA al riguardo, la nota in data 24.03.2014, prot. n. 5648 del Ministero dell'Economia delle Finanze 
– Dipartimento delle Finanze – che, in risposta a specifico quesito, reca chiarimenti in ordine alla 
possibilità di riscossione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) effettuando versamenti in acconto 
secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29.4.2013, emanata dallo stesso Dicastero, in 
relazione al versamento dell'acconto TARES per l'anno 2013; 

 

- che con la predetta nota viene chiarito che il Comune, nell'esercizio della propria  potestà 
regolamenta,  è libero di determinare, le modalità di riscossione della TARI e testualmente 
conclude..... "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 diverso importo, e prevedendo, ad esempio come richiesto nel quesito, il 
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente".  
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RISCONTRATO, inoltre, che ai sensi del comma 691 dello stesso art. 1 della L. 147/2013 i 
comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, 
anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data 
del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

RITENUTO di dover affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione TARI alla Società 
ASTEA SpA, corrente ad Osimo, Via del Guazzatore, 163, soggetto che alla data del 31.12.2013 
svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti, di accertamento e riscossione della previgente forma di 
prelievo sui rifiuti (TARES), in forza della delibera consiliare n. 13 del 29.04.2013, nonché per 
effetto della relativa normativa regionale in materia, con particolare riferimento all'art. 40 della 
L.R. n. 16 del 15.11.2010 (Gestori dei servizi pubblici locali) ed alla L.R. n. 18 del 25.10.2011 
(Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche 
alla L.R. 12.10.2009, n. 24); 

 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre che i versamenti in acconto e a saldo siano richiesti 
mediante l'emissione di avvisi di pagamento effettuati tramite i canali di versamento attivati dalla 
Società ASTEA SpA; 

 
RAVVISATA pertanto l'opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, nelle more 
dell'approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle 
more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, 
le modalità di versamento e riscossione, che saranno recepite all'interno del regolamento medesimo; 
 

ATTESO che l'Amm.ne Com.le ha fornito all'Ufficio Tributi l'indirizzo di prevedere la possibilità del 
pagamento del tributo nelle seguenti quattro rate, fatta salva la possibilità del pagamento da parte del 
contribuente in unica soluzione entro il 16 giugno 2014: 
 

- 1^ RATA "acconto", scadenza 16 GIUGNO 2014 
per l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 2^ RATA "acconto", scadenza 16 SETTEMBRE 2014 
per l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate 
le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA "acconto", scadenza 17 NOVEMBRE 2014 
per l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 30 DICEMBRE 2014 
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di 
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TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal 
quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonchè  misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche."  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 
2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 

DATO ATTO che a tutela del contribuente è previsto che la deliberazione di definizione delle rate 
e delle scadenze sia pubblicata dal Comune, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni 
prima della data di versamento; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanze sig. Alfio Camillucci ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da trascrizione integrale della 
registrazione della seduta che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del 
Consiglio Comunale; 
 
A VOTI UNANIMI RESI A NORMA DI LEGGE 

D E L I B E R A 
 

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

presente provvedimento; 
 
2) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 4 RATE 

con SCADENZA nei mesi di GIUGNO – SETTEMBRE – NOVEMBRE – DICEMBRE e nei 
seguenti termini : 

 
- 1^ RATA "acconto", scadenza 16 GIUGNO 2014 
per l'importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 2^ RATA "acconto", scadenza 16 SETTEMBRE 2014 
per l'importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate 
le tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA "acconto", scadenza 17 NOVEMBRE 2014 
per l'importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

 
- 4^ RATA "saldo/conguaglio", scadenza 30 DICEMBRE 2014 
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la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di 
TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal 
quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in  acconto; 
 
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.  
 
 

3) DI STABILIRE le seguenti modalità di riscossione TARI 2014: 
 

- Di affidare la riscossione della TARI alla società ASTEA SpA, corrente ad Osimo Via 
Guazzatore, 163 alla quale risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla data del 
31.12.2013, in applicazione della deroga prevista dal comma 691 della Legge 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014);   

 
4) DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di 

scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more 
dell'approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) 
e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito 
all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione ; 

 
5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 , comma 2, del D.Lgs. n. 
446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) DI PUBBLICARE il presente atto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a) D.L. n. 35 del 2013, 

anche sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento; 
 
7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'ASTEA Spa. 
 
 
**** 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile. 
 
Pertanto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la proposta; 
 
Con la seguente votazione: 
 
Presenti 15 
Votanti  14 
Favorevoli 14 
Astenuti 1 (Pugnaloni) 
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D E L I B E R A 
 
8) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del 

TUEL n. 267/2000. 

 

- - - * * * - - -  

sb 
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 IL V.SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 Dott. MAGI LUCIA GALLINA MIRCO  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
 Si certifica dal sottoscritto V.Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio Comunale  
  

il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  

IL V.SEGRETARIO GENERALE 
Dott. MAGI LUCIA 

  

 


