
ORIGINALE 

Repubblica Italiana 

   

C O M U N E  D I  G A L L O  M A T E S E  

Provincia di Caserta 
_____________________ 

DELIBERAZIONE 

del  

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 10 del 22/05/2015 

OGGETTO: Modificazioni al regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale  
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 19:20, in cont. 
di seduta, in Gallo Matese nella sede del Palazzo Civico, convocato nelle forme e nei termini di legge, 
con lettera d’invito del Sindaco protocollo n. 922 del 14.5.2015, si è riunito, in prima convocazione ed 
in seduta ordinaria, il Consiglio Comunale al quale intervengono i signori: 

 

N. Cognome e Nome 
Carica 

Ricoperta 
Presente Assente 

1 PALUMBO Giovanni Antonio SINDACO ☒ ☐

2 PALUMBO Adriano Vicesindaco ☒ ☐

3 PILLA Emanuela Consigliera ☐ ☒

4 DELLI CARPINI Antonella Consigliera ☒ ☐

5 DI PIETRANTONIO Giovanni Consigliere ☒ ☐

6 ASSALONE Sandro Consigliere ☐ ☒

7 BARBATO Cosimo Consigliere ☐ ☒

 4 3 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, nonché ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, comma 4°, D.Lgs. 267/2000), il Segretario Comunale  Dott. Gianluca Pisano. 
Presiede Giovanni Antonio Palumbo nella sua qualità di Sindaco, il quale constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti a deliberare sull’argomento in oggetto. 

  



Si procede all’esame del terzo e ultimo punto all’ordine del giorno, con riferimento alla modifica del 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, per stabilire le differenti rate 

di pagamento. Il componenti del Consiglio, dopo breve discussione,  

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  e di seguito riportati: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso PARERE FAVOREVOLE in ordine 

alla REGOLARITA’ TECNICA, attestando che: 

 l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria; 

 l’atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti; 

 in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell’atto, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.  

 Il Responsabile del Servizio 

 
Antonio Chiodi 

  

 
………………………………………………………… 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso PARERE FAVOREVOLE ai fini 

della Regolarità Contabile e della Copertura Finanziaria.  

 Il Responsabile del Servizio 

 Antonio Chiodi 

  

 ………………………………………………………… 

 

 

Premesso che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, 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;  

Considerato che, in virtù di tali diposizioni, la IUC 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 Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 10.9.2014 1’Ente ha provveduto ad 

approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con il quale, tra 1’altro, 

ha stabilito, all’articolo 46, rubricato “Riscossione della tassa sui rifiuti”, che il versamento della Tari 

debba avvenire in n. tre rate aventi le seguenti scadenze: 16 aprile, 16 luglio e 16 settembre; 



Visto che, in base all’art. 52 del decreto Legislativo n.446/1997, confermato dall’art.1, comma 702 della 

L. 147/2013, i Comuni possono con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per 

quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, 

il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 e differito al 31 maggio 2015;  

Vista la circolare del Dipartimento delle Finanze del MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) prot. n. 

5648 del 24/3/2014 che ha chiarito, già dall’anno 2014, che i Comuni possono prevedere acconti di 

fatturazione TARI sulla base delle tariffe adottate nell’anno precedente, “….avendo gli stessi la piena 

facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI in base al comma 688 della 

L. 147/2013……”; 

Vista la volontà dell’amministrazione comunale nonché la necessità dell'Ente di rimodulare le scadenze 

al fine di consentirne il pagamento – per quanto possibile - in periodi nei quali le famiglie non siano 

soggette ad altri prelievi fiscali; 

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra esposte, di modificare il citato articolo 46 del regolamento 

per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 10  del  10.9.2014, fissando con decorrenza dal 01/01/2015 le seguenti scadenze della Tari: 

- 16 ottobre: primo acconto, pari al 40% della Tari complessivamente dovuta al 31 dicembre 

dell'anno precedente;  

- 16 novembre: secondo acconto, pari al 40% della Tari complessivamente dovuta al 31 dicembre 

dell'anno precedente; 

- 16 dicembre: rata a saldo; 

e aggiungendo, dopo il comma 2-bis,  il seguente periodo: 

“Annualmente, sulla base di motivate ragioni di natura finanziarie e/o amministrativa, la Giunta 

Comunale può, con proprio provvedimento, modificare le scadenze indicate nel presente articolo, 

anticipandole, posticipandole, oppure prevedendo acconti della TARI annualmente dovuta in base alle 

tariffe dell’anno precedente. In ogni caso, la rata a saldo dovrà essere fatturata attraverso le tariffe 

definitive approvate per l’annualità in riscossione, quantificate in base ai costi effettivi del servizio 

calcolati attraverso il Piano Finanziario predisposto dagli uffici competenti.” 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che 

si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale e considerato che il presente atto non 

comporta impegno di spesa ne diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 

267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i.;  

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i.;  

Visto lo statuto comunale;  

VOTANTI: N. 4 (quattro) 

CON VOTI: FAVOREVOLI N. 4 (quattro), CONTRARI nessuno, ASTENUTI nessuno; 



 

DELIBERA 

1) di modificare il comma 2 , dell’articolo 46  del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10.9.2014 nel modo 

che segue:  

“Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate come segue: 

- 16 ottobre: primo acconto, pari al 40% della Tari complessivamente dovuta al 31 dicembre 

dell'anno precedente;  

- 16 novembre: secondo acconto, pari al 40% della Tari complessivamente dovuta al 31 

dicembre dell'anno precedente; 

- 16 dicembre: rata a saldo; 

Dopo il comma 2 dello stesso art. 46, è aggiunto il seguente comma 2.bis; 

“Annualmente, sulla base di motivate ragioni di natura finanziarie e/o amministrativa, la Giunta 

Comunale può, con proprio provvedimento, modificare le scadenze indicate nel presente articolo, 

anticipandole, posticipandole, oppure prevedendo acconti della TARI annualmente dovuta in base 

alle tariffe dell’anno precedente. In ogni caso, la rata a saldo dovrà essere fatturata attraverso le 

tariffe definitive approvate per l’annualità in riscossione, quantificate in base ai costi effettivi del 

servizio calcolati attraverso il Piano Finanziario predisposto dagli uffici competenti.” 

2) di confermare, per quanto non modificato con la presente, il contenuto dell'articolo 46 del  

 regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).  

3) Di dichiarare, con votazione unanime palese espressa per alzata di mano, il presente deliberato 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

 

  



 

 
Letto, confermato, approvato e sottoscritto. 

 
Il Sindaco 

Giovanni Antonio Palumbo 

  
Il Segretario Comunale 
Dott. Gianluca Pisano 

 
.............................................. .............................................. 

 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

☒ 
in data odierna, è stata pubblicata all’Albo Pretorio online presente sul sito web istituzionale del Comune di Gallo Matese 
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000), ove rimarrà pubblicata per il prescritto periodo di giorni quindici ed accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009) 

 
Dalla Residenza comunale,                               

 

Il Segretario comunale 

 
Dott. Gianluca Pisano 

  
.............................................. 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 22/5/2015  essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata 

votazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

è divenuta esecutiva il giorno ........................, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000); 

Dalla Residenza comunale,                              22/5/2015 

 

 
Il Segretario Comunale 



Dott. Gianluca Pisano 

  
.............................................. 

 

 

 

ATTESTAZIONE  DI  CONFORMITA’  ALL’ORIGINALE 
Il sottoscritto,  

ATTESTA 
che la presente deliberazione è conforme all’originale. 

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo 

  

Dalla Residenza comunale,                              07/05/2015 

 

 
Il Segretario Comunale 

Scegliere un elemento. 
 

.............................................. 

 


