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L'anno  duemilaquattordici il giorno  dodici del mese 
di agosto, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze si é riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
Alla trattazione dell'oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e 
assenti i consiglieri: 
====================================================================== 
 
CONIGLI FAUSTINO P PELLEGRINI ALESSANDRO P 
GREGORINI FRANCESCA P MARINELLI VALENTINA P 
CASAGRANDE ALESSIO P FATTORI GIUSEPPA P 
BACI LIANA P BELLUCCI ROMOLO P 
CECCHETTINI GLORIA P MONTIRONI GLORIA P 
SEBASTIANELLI MARCO P PEVERELLI NICOLA P 
PESARESI LUCA P   
 
====================================================================== 
Assegnati n. [16] In carica n.[16] Assenti n.[   0] Presenti n.[  13] 
====================================================================== 
 
 
====================================================================== 
Assiste, in qualità di segretario verbalizzante, il SEGRETARIO 
COMUNALE Sig. ORSILLO LORELLA 
Assume la presidenza il Sig. CONIGLI FAUSTINO 
PRESIDENTE 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 
signori: 
 
CASAGRANDE ALESSIO 
CECCHETTINI GLORIA 
BELLUCCI ROMOLO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 31-07-2014 N. 24 DA SOTTOPORRE ALL’ESAME 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
====================================================================== 
Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. CONTENUTO ALL'INTERNO DEL 
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) 
====================================================================== 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio Comunale  n. 11 del 3.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il Regolamento Disciplinante l’Imposta 
Comunale Unica – IUC all’interno del quale, precisamente ai CAPITOLI 
“1” e “3” sono contenute le norme regolamentari della TARI, nuovo 
tributo diretto alla copertura  dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 
ACCERTATO che i commi 2, 3 e 5 dell’art. 5 della disciplina generale 
della IUC sopra richiamata prevedono le modalità e le scadenze di 
versamento dei vari tributi tra cui anche la TARI;   
 
ACCERTATO che i commi 3 e 4 dell’art. 33 del Regolamento TARI sopra 
richiamato prevedono rispettivamente che il versamento da effettuare 
per l’anno di riferimento  avvenga in due rate con scadenza luglio ed 
ottobre e che le rate siano pagate entro il giorno 16 di ogni 
mensilità; 
 
ACCERTATO altresì che  il secondo periodo del comma 2 dell’art. 33 del 
Regolamento TARI sopra richiamato prevede che è comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;  
 
CONSTATATO che, successivamente all’approvazione del regolamento di 
cui sopra con DL del 6.03.2014 n. 16 convertito in legge 2.05.2014 n. 
68, sono state apportate modifiche alla disciplina TARI; 
 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della 
TARI, il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, modificato 
dall’art. 1, comma 1, lettera b) del D.L. 6 marzo n. 16, convertito il 
Legge 2.05.2014 n. 68 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 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; 
 
ATTESO che è dunque necessario, per recepire in modo corretto le 
modifiche legislative citate, procedere ad una rettifica del 
regolamento disciplinante l’Imposta Comunale Unica approvato con 
deliberazione n. 11 del 3.02.2014 sopra richiamata limitatamente ai 
commi 2, 3 e 5 dell’art. 5 contenuti nel “CAPITOLO 1” della Disciplina 
Generale IUC e, ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 33 contenuti nel “CAPITOLO 
3” del Regolamento componente TARI; 
 
REPUTATO, alla luce di quanto suddetto di modificare i commi 2, 3 e 5 
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dell’ articolo 5 della Disciplina generale IUC contenuti nel “CAPITOLO 
1” sui Rifiuti come segue:  
ART. 5 (SCADENZE DI VERSAMENTO) 
1. Omissis..  
2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, 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. È 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.  
 
3. Per la TARI il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in numero 
2 rate, con scadenza 30 settembre 2014 e 31 marzo 2015. 
4. Omissis.. 
5. Dall’anno 2015 il versamento è effettuato in due rate con scadenza 
31 maggio e 
   30 novembre dell’anno di riferimento.”;  
  
RITENUTO, alla luce di quanto suddetto di modificare i commi 2, 3 e 4 
dell’ articolo 33 del Regolamento Comunale per la disciplina del 
Tributo sui Rifiuti (TARI), come segue:  
Art. 33.Riscossione   
1. Omissis.. 
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del 
tributo, consenten 
   do di norma almeno due rate. È comunque consentito il pagamento in 
un'unica solu 
   zione entro il 16 giugno di ciascun anno.  
3. Il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in numero  due  rate, 
con scadenza  
   30 settembre 2014 e 31.03.2015. 
4. Dall’anno 2015 il versamento è effettuato in due rate con scadenza 
31 maggio e 
   30 novembre dell’anno di riferimento.  
5. Omissis..  . 
6. Omissis..  
 
RICHIAMATA la nota del 28-02-2014 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 
relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;  
  
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del conto; 
 

 
SI PROPONE 
 
 

DI MODIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse i commi 2, 3 e 5 
dell’ articolo 5 della Disciplina generale IUC contenuti nel “CAPITOLO 
1” sui Rifiuti approvato con atto del Commissario Prefettizio con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 3.02.2014, esecutivo,  nel 
modo che segue: 
 
ART. 5 (SCADENZE DI VERSAMENTO) 
1. Omissis..  
2. Con riferimento alla TARI e alla TASI, 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. È 
comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.  
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3. Per la TARI il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in numero 
2 rate, con scadenza 30 settembre 2014 e 31 marzo 2015. 
4. Omissis.. 
5. Dall’anno 2015 il versamento è effettuato in due rate con scadenza 
31 maggio e 
   30 novembre dell’anno di riferimento  
 
 
- DI MODIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse i commi 2, 3 e 4 
dell’ articolo 33 del Regolamento Comunale per la disciplina del 
Tributo sui Rifiuti (TARI), contenuto nel “CAPITOLO 3” del Regolamento 
IUC approvato con atto del Commissario Prefettizio con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 11 del 3.02.2014  nel modo che segue:  
 
Art. 33. Riscossione  

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuta  in base 
alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, 
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute 
per tributo sui rifiuti  e tributo provinciale. 
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate. È comunque consentito 
il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.   
3.  Il versamento è effettuato, per l'anno 2014, in numero  due  rate, 
con scadenza  
30 settembre 2014 e 31.03.2015. 
4. Dall’anno 2015 il versamento è effettuato in due rate con scadenza 
31 maggio e 30 novembre dell’anno di riferimento.  
5. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune 
mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello 
di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241. 
6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme 
indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo 
raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, 
avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso 
indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla 
ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene 
l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione 
per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli 
interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con 
aggravio delle spese di riscossione. 
 
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze secondo le modalità in premessa indicate; 
 
- DI PUBBLICARE sul sito istituzionale del Comune le modifiche 
apportate al regolamento suddetto. 
 
- DI DICHIARARE, l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi 
dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 12-08-2014  -  pag. 5  -  TRECASTELLI 
 

 
 

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

( NAZZARENO VAGNI) 
 
 
====================================================================== 
 

PARERE Regolarita' tecnica 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole  sulla proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
 
 
Trecastelli,  31-07-2014 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
( MARIELLA SARTINI) 

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

PARERE Regolarita' contabile 
 
 
Il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267 del 
18/08/2000, esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione 
di cui all'oggetto. 
 
 
 
Trecastelli,  31-07-2014 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
( MARIELLA SARTINI) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata 
dall’Istruttore Responsabile dell’Unità Organizzativa II^, con 
oggetto: 
 
MODIFICA AL REGOLAMENTO T.A.R.I. CONTENUTO ALL’INTERNO DEL REGOLAMENTO 
DISCIPLINANTE L’IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) 
 
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi 
dell’art. 10 del vigente Statuto del Comune di Trecastelli; 
 
Sentita la illustrazione del punto da parte del Sindaco e 
dell’Assessore Pellegrini che precisa le motivazioni tecniche ed 
informatiche legate a tale modifica; 
 
Visto l’art.42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal responsabile del 
servizio; 
 
Votanti n. 13 
   
Con votazione unanime resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
-di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
in premessa richiamato, approvandolo integralmente; 
 
Inoltre il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con separata ed 
unanime  votazione resa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 12 
consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 
134, 4 c. D. Lgs. n. 267/2000. 
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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 
CONIGLI FAUSTINO ORSILLO LORELLA 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Reg.Pub. N. 1066 Trecastelli, lì 01-09-2014
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
oggi all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ORSILLO LORELLA 

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

ESECUTIVITA` 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11-09-2014 
 
 [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 

n.267/2000): 
 
 [] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, 

D.Lgs n.267/2000. 
 
 
Trecastelli, lì 11-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ORSILLO LORELLA 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 


