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VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

___________________________________________ 
 

Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: IUC (TARI E TASI) - GESTIONE DEL TRIBUTO E 

DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE ANNO 2014 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30 nella 

sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  GIASSI GIAN ANDREA Presente 

3  VAVASSORI CLAUDIO GIOVANNI Presente 

4  ADOBATI SILVANO Presente 

5  GHIDOTTI CORINNE Presente 

6  VANOLI GIUSEPPE Presente 

7  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

8  MELOCCHI SILVIO Presente 

9  GARLINI KETY MARIA L. Assente 

10  GOISIS GIUSEPPE Presente 

11  TESTA LUCA Presente 

12  GIASSI PATRIZIA GABRIELLA Assente 

13  STUCCHI GIOVANBATTISTA Presente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Dr. RAPISARDA LEOPOLDO  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

          (F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                (F.to Rag. CORTI FRANCA) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL SINDACO illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014, basa su 
due presupposti. 
 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
PRESO ATTO CHE 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) ; 
 
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) 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 23 del 04/04/2014 con la quale è stato designato 
quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile del Servizio 
Finanziario e Tributi;  
 
VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014)che cita: 

“ Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) 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 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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta. 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
RAVVISATA la necessità, di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC, valide sia per la 
componente TARI che per la componente TASI: 
 
NR. 2 RATE: 
 

 16 GIUGNO – CON POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 
 16 DICEMBRE 

 
PRESO ATTO CHE tali scadenze di versamento sono state recepite all’interno del regolamento, 
adottato nella seduta consiliare odierna, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997; 
 

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, mediante 
Mod. F24 e  tramite apposito bollettino di conto corrente postale;  
 

PRESO ATTO CHE, come di consueto ed allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, 
sarà disponibile lo “sportello tributi” per la compilazione dei modelli di pagamento; 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 
 



DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

1. Di stabilire le seguenti scadenze di versamento, valide sia per la componente TARI che per la 
componente TASI:  

 
NR. 2 RATE: 

 
16 GIUGNO – CON POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE 
16 DICEMBRE 

 
2. che sono state recepite nel Regolamento, approvato nella seduta consiliare odierna, ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 

3. 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.  

 
4. di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, già inseriti nell’Ordine del 

Giorno dell’odierna seduta consiliare, si provvederà a: 
 

 approvazione del piano finanziario e relative tariffe per la componente TARI (tributo servizio 
rifiuti) 

 determinazione delle aliquote  e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi 
indivisibili) 

 determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) 
 

5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo 
Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

 

 

============================================================================== 

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

06-05-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

 

 

============================================================================== 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Pognano, 06-05-2014  

Il Segretario Comunale 

Dr. RAPISARDA LEOPOLDO 

                                          

 
 

 

 


