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Comune di Santhia'Copia Albo 

 

CITTA’ DI SANTHIA’ 

PROVINCIA DI  VERCELLI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI E TASI PER 
L'ANNO 2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. CAPPUCCIO ANGELO - Presidente Sì 

2. ARIOTTI ANGELA - Consigliere Sì 

3. MANUELLA AGATINO - Consigliere Sì 

4. CORRADINI GIORGIO - Consigliere Sì 

5. COCCO SALVATORE - Consigliere Sì 

6. DIBITONTO LUCA - Consigliere No 

7. POSILLIPO GABRIELE - Consigliere Sì 

8. MUSURUANE ANDREA - Consigliere Sì 

9. TODI SIMONETTA - Consigliere Sì 

10. ORTO GIUSEPPE CARLO - Consigliere No 

11. CANOVA GILBERTO - Consigliere No 

12. SPAGNA ORNELLA - Consigliere No 

13. ZACCHEDDU ANDREA - Consigliere No 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Signor Dott. CARLO 

CONSOLANDI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAPPUCCIO ANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con la Legge n.147 del 27/12/2013 c.d. Legge di 

Stabilità è stata istituita dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica 

Comunale (IUC)  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. 

 

DATO ATTO che il comma 704 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 (TARES) ; 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della 

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

688. Il versamento della TASI e della TARI è 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, nonché, 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 modalità 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 
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riferimento alla TARI e alla TASI. È 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-città e autonomie locali e le principali 

associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le 

modalità 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. 

689. Con uno o più 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 modalità 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. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione 

per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata 

e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani. 

 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU che segue pertanto le scadenze fissate 

dalla normativa primaria. 

RAVVISATA pertanto la necessità, nelle more dell’approvazione 

del regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, di stabilire i termini 

della riscossione di TASI e TARI , per le quali si ritiene di 

procedere in tempi diversi in quanto la gestione della TASI 

richiede la predisposizione di una banca dati apposita per 

addivenire all’esatta liquidazione del tributo . 

CONSIDERATO CHE invece la riscossione della TARI  risulta piu’ 

semplice , non essendo necessario apportare particolari 

modifiche alla base dati. 

 TENUTO CONTO delle scadenze adottate gli anni precedenti e 

considerata la necessità di concludere le operazioni d’incasso 

entro l’anno solare , le scadenze di versamento ordinario per 

la TARI saranno le seguenti : 

 

4 RATE CON SCADENZA  

 

30 APRILE 

30 GIUGNO 

30 SETTEMBRE 

30 NOVEMBRE 

 

 

Il versamento in rata unica è consentito per la TARI con 

scadenza 30 giugno , per la TASI entro il 16 giugno . 
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TENUTO CONTO CHE si tratta del primo anno di applicazione , 

per la TASI  le scadenze di versamento sono   

 16 giugno e 16 dicembre . 

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento sia per la 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) che per la 

componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a 

favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 

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 modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari.  

RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di 

pagamento preventivamente compilati attraverso il Comune  ; 
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DELIBERA 

 

 

di stabilire , per l’anno 2014 , le seguenti scadenze di 

pagamento : 

 

TARI : 

 

30 APRILE 

30 GIUGNO 

30 SETTEMBRE 

30 NOVEMBRE 

 

 

Il versamento in rata unica è consentito con scadenza 30 

giugno per la TARI . 

 

 

TASI : 

 

-  16 giugno  

 

 - 16 dicembre  

 

Il versamento in rata unica è consentito con scadenza 16 

giugno per la TASI . 

 

 di stabilire che il versamento sia per la componente TARI 

(tributo servizio rifiuti) che per la componente TASI (tributo 

servizi indivisibili) è effettuato a favore del Comune, secondo 

le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241, nonché, 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 modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 

di incasso e di pagamento interbancari o postali.  
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PARERI 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarita’ tecnica del provvedimento che si 

intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 FINANZIARIO 

                     Lucia LISON 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarita’ contabile del provvedimento che si 

intende approvare con la presente proposta di deliberazione. 

 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 FINANZIARIO 

                     Lucia LISON 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CAPPUCCIO ANGELO 

___________________________________ 

Il Segretario Generale  
F.to : Dott. CARLO CONSOLANDI 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N      Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 28/03/2014 al 12/04/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Santhia’, lì 28/03/2014 Il Segretario Generale  

F.toDott. CARLO CONSOLANDI 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Generale 

Dott. CARLO CONSOLANDI 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

 Il Segretario Generale  
F.to Dott. CARLO CONSOLANDI 

 

 
 


