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O R I G I N A L E

PROROGA DEL REGIME DI TARIFFAZIONE TARI 2014, DI CUI ALLA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°19/2014 , AI FINI DEL VERSAMENTO 

DELL'ACCONTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2015

     L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno UNO del mese di APRILE alle ore 16:30 convocato con 

le prescritte modalità, Sala Giunta Palazzo Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SINDACO SBERNARDI GIANLUIGI

VICESINDACO SCOTI ZELATI MARIA DOMENICA

ASSESSORE SLANDENA LODOVICO

ASSESSORE SFORTINI DARIO ATTILIO

ASSESSORE SFERRETTI GIOVANNA

Assenti n. 0Presenti n. 5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, 

del D.Lgs. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FAIELLO MARCELLO.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributi per i servizi indivisibili (TASI),  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 16.05.2014 è stato approvato il nuovo 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 16.05.2014 sono state approvate le tariffe 

relative al tributo TARI per l’anno di competenza 2014; 

 

CONSIDERATO, che la riscossione di un acconto, a valere sulla tariffazione 2014, assicurerebbe un adeguato 

flusso di cassa per le finanze del Comune per garantire l’erogazione dei servizi essenziali; 

 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 16.03.2015 che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 

maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province dei 

Bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, nelle more dell’approvazione della tariffazione TARI per l’anno corrente, 

prorogare il regine tariffario TARI approvato Deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 16.05.2014 , ai 

fini della richiesta di un acconto pari al 75% di quanto dovuto per l’anno 2014, da versare in n° 3 rate con 

scadenza rispettivamente il 31.05.2015, il 31.07.2015 e il 30.09.2015; 

 

CONSIDERATO, infine, che il saldo definitivo TARI per l’anno 2015 sarà computato a valle della 

Deliberazione di Consiglio inerente la tariffazione in oggetto secondo la normativa vigente; 

 

VISTI: 

- Regolamento IUC, di alla Deliberazione di Consiglio Comunale  n° 15/2014; 

- D.Lgs. n° 507/1993; 

- D.Lgs. n° 446/1997; 

- D.L. n° 201/2011 e s.m.i; 

- D.Lgs. n° 237/2000 TUEL e s.m.i.; 

- vigente Regolamento di Contabilità; 

- Statuto Comunale; 

 

VISTI i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. DI PROROGARE, per i motivi citati in premessa, nelle more dell’approvazione della nuova 

tariffazione TARI, il regime tariffario previsto per l’anno 2014, di cui alla Deliberazione di Consiglio 

Comunale n° 19 del 16.05.2014; 

 

2. DI DISPORRE il pagamento di un acconto pari al 75% di quanto dovuto per l’anno 2014 a titolo 

TARI, da versare in: 

- 1° rata scadenza 31.05.2015, 

- 2° rata scadenza 31.07.2015, 



- 3° rata scadenza 30.09.2015, 

 

3. DI DISPORRE che il saldo del tributo  per l’anno 2015, sarà rimodulato secondo il nuovo regime di 

tariffazione TARI da definire con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale, sulla base delle 

disposizioni di legge vigenti; 

 

4. DI DISPORRE che vengano adottate tutte le iniziative idonee affinché venga assicurata la più ampia 

conoscenza da parte dei contribuenti delle tariffe ivi deliberate; 

 

5. DI INVIARE copia della presente Deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze – Ufficio 

Federalismo Fiscale , entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività, ai sensi dell’art. 69, comma 4, del 

D.Lgs. n° 267/2000 TUEL;  

 

Successivamente, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 134 Comma 4 del D.Lgs. T.U. 18.08.2000 n.267. 

 

************ 

 



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERNARDI GIANLUIGI DOTT. FAIELLO MARCELLO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

02/04/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. FAIELLO MARCELLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell’art.124, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  viene oggi pubblicato 

all’Albo  Pretorio per 15 giorni consecutivi. N. 261  del Registro Pubblicazioni.

Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del  D.Lgs.  n.267/2000.

Sergnano, lì

Ai sensi dell'art.3 comma 18 e comma 54 della L. 244 del 24/12/2007 viene pubblicato per 5 giorni 

consecutivi sul sito web (istituz. del comune).

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 

del 18.08.2000;

Sergnano, lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE


