
 
C O M U N E  D I  P O L V E R I G I 

PROVINCIA DI ANCONA 
 

 
Codice ISTAT: 042038 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Copia 
 
 

DELIBERAZIONE  N.21  DEL 30-07-2015 
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L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 
21:35, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima 
convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano 
presenti e/o assenti i consiglieri: 
 

CARNEVALI DANIELE P FILIPETTI ANNAROSA P 
PAESANI MASSIMINO P MONTIRONI SAURO P 
Vaccarini Massimo A RICCI ALESSANDRO P 
BELELLI MASSIMILIANO P ZENOBI EMANUELE P 
SOLDINI LUCIANO P FAVA ANDREA P 
TURBANTI SILVANO P TOMASSETTI ALESSANDRO P 
CUOMO MICHELE P   
 
Assegnati n. 13.     In carica n.13.     Assenti n.   1.      Presenti n.  12. 
 

Risultano inoltre presenti e/o assenti gli assessori esterni:  
 

LOMBARDI PATRIZIA P 
CASTURA' ELISABETTA P 

 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Dott. 

Gianantoni Fabio 
Assume  la  presidenza  il  Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di 

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: 

 



 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 30-07-2015 - pag. 2 - Comune di POLVERIGI

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 
istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali; 
VISTO il regolamento per l’applicazione della IUC approvato con atto di Consiglio Comunale n. 32 in data 
31/7/2014; 
RICHIAMATO l’art. 48 che testualmente prevede per quanto riguarda la TARI: 
 

ART. 48 
RISCOSSIONE  

 
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 
del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. 
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di 
pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo 
dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è 
applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le 
scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può 
essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato 
annualmente in 2 rate aventi scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre o in unica soluzione entro la prima scadenza. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo 
complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre 
decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 
27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice 
tributo. 
4. Per l'anno 2014, come previsto dalla delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/4/2014, il versamento della 
TARI è fissata in tre rate,: 
- entro il 30 giugno 2014 riscossione del 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013, 
- entro il 30 settembre 2014 riscossione del 30 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARES 2013,   
- rata di conguaglio determinata sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2014 portando in riduzione le rate di 
acconto versate da ogni contribuente con scadenza del pagamento fissato al 30 novembre 2014. 
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non 
si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, 
potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto 
Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo 
Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il 
compenso previsto dal citato art. 19. 
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla 
notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un 
sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si 
procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con 
irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli 
interessi di mora.  
 
RITENUTO opportuno, nel caso di mancata approvazione delle nuove tariffe in conseguenza dello 
spostamento del termine per disposizioni legislative ed al fine di evitare di arrecare gravi danni economici e 
finanziari all'Ente, nonché inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Comune nei confronti del Gestore 
del servizio, prevedere che la riscossione della TARI, possa avvenire mediante il versamento di una prima 
rata di acconto, da quantificarsi sul 50% dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo di TARI per il 
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precedente anno e nel caso di nuovi contribuenti, sulla base della presunta somma dovuta applicando le 
tariffe TARI approvate per l'anno precedente, salvo conguaglio con le tariffe definitivamente approvate; 
RITENUTO pertanto di dover modificare l’art. 48 sopra richiamato sostituendo il comma 4 come segue: 
 
“Nel caso di mancata approvazione delle tariffe in conseguenza dello spostamento del termine per 
disposizioni legislative, la riscossione della TARI potrà avvenire mediante il versamento di una prima rata 
di acconto con scadenza al 30 aprile, da quantificarsi sul 50% dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo 
di TARI per il precedente anno e nel caso di nuovi contribuenti, sulla base della presunta somma dovuta 
applicando le tariffe TARI ultime approvate, salvo conguaglio con la rata di saldo con applicazione delle 
nuove tariffe definitivamente approvate”.  
 
SENTITA la relazione sulla presente proposta di delibera illustrata dal Sindaco DANIELE CARNEVALI e 
gli interventi dei consiglieri comunali come riportati nella trascrizione della registrazione della presente 
seduta; 
VISTO l'art. 52 D.Lgs. 446/1997; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTA la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 
VISTO il D.L. 16/2014, attualmente in fase di conversione; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge: 

 
D E L I B E R A 

 
1. di assumere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di modificare l’art. 48 del regolamento approvato con delibera di C.C. n. 32 in data 31/7/2014, 

sostituendo il comma 4 nel modo seguente: 
 

“Nel caso di mancata approvazione delle tariffe in conseguenza dello spostamento del termine per 
disposizioni legislative, la riscossione della TARI potrà avvenire mediante il versamento di una prima rata 
di acconto con scadenza al 30 aprile, da quantificarsi sul 50% dell'importo dovuto dai contribuenti a titolo 
di TARI per il precedente anno e nel caso di nuovi contribuenti, sulla base della presunta somma dovuta 
applicando le tariffe TARI ultime approvate, salvo conguaglio con la rata di saldo con applicazione delle 
nuove tariffe definitivamente approvate”.  
 

INFINE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli unanimi resi nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE                          F.to IL PRESIDENTE 
Gianantoni Fabio                                 CARNEVALI DANIELE 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune e vi resta in visione per quindici giorni 
consecutivi dal 26-08-2015 al 10-09-2015; diviene esecutiva decorsi 10 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, e. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Polverigi, lì 26-08-2015 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Gianantoni Fabio            

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata dal 
Consiglio Comunale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del T.U. n. 267/2000. 

Polverigi, lì 26-08-2015 
 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Gianantoni Fabio            

________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio, 

D  I  C  H  I  A  R  A  

 

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito web 
istituzionale di questo Comune e vi resta in visione per quindici giorni 
consecutivi dal 26-08-2015 al 10-09-2015 (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009, n. 69). 

Polverigi, lì 26-08-2015 
 F.to II RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE 
 Gianantoni Fabio 

________________________________________________________________________________ 
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Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso 
amministrativo e d’ufficio. 
 
Polverigi, lì        
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Gianantoni Fabio 


