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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO:IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (IUC)   -   COMPONENTE  TARI - 

DETERMINAZIONE RATE SCADENZE ANNO 2014.          
 

 

             L’anno duemilaquattordici addì sei del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità’ prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione in sessione   

ordinaria. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

ROVELLI MARINA PAOLA SINDACO Presente 

PALAZZI ELENA CONSIGLIERE Presente 

LANDONI MELCHIORRE CONSIGLIERE Presente 

DE BERNARDI GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

BONCILLI STEFANO 

ANDREA 

CONSIGLIERE Assente 

ZAMPOLLO RUGGERO CONSIGLIERE Presente 

SESSA LUIGI CONSIGLIERE Presente 

COERINI GIUSEPPINA CONSIGLIERE Presente 

LEONI DARIO CONSIGLIERE Presente 

CREPALDI ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente 

CONTE CARLO CONSIGLIERE Presente 

      

      

 

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    1 giustificati 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Basile Antonio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ROVELLI MARINA PAOLA nella 

sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – DETERMINAZIONE 

NUMERO RATE E SCADENZE  ANNO 2014. 



 
 

Relaziona sul punto il Sindaco; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso  che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 

dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

 
    * uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

    * l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
Premesso  inoltre 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. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.09.2014 con la quale è stato 

approvato il Regolamento TARES ; 
 

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione 

dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il 

previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto 

regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la 

disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 
 

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 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 
 



682. 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. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 

approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, 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. Il versamento della TARI e della 

tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' 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. 

 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso. 

 



RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more 

dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e 

nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di 

versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che saranno recepite all’interno 

del regolamento medesimo; 

 

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2014, 

che il versamento del tributo avvenga in n. 2  rate aventi le seguenti scadenze: 

 Rata 1: 31 Luglio 2014 ( pari al 50% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2013 a 

titolo di TARES  

 Rata 2 : 31.01.2015  “saldo/conguaglio” – la rata verrà calcolata sulla base dell’importo 

annuo dovuto a titolo di TARI 2014,tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con 

apposito ulteriore provvedimento, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate 

in acconto; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i 

versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della 

determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo 

comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2014; 

 

RITENUTO che tale anticipazione di versamento del tributo possa allo stesso tempo favorire 

i contribuenti che, diversamente, si troverebbero nella condizione di dover affrontare il 

versamento delle somme dovute a titolo di TARI in un’unica soluzione, ovvero in prossimità 

della scadenza per il versamento dell’IMU, ove dovuta; 

  

RITENUTO stabilire che il tributo TARI per l’anno 2014 venga versato tramite modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.L. 9.7.1997 n.241  Modello F24 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”  
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 26.04.2014 pubblicato sulla gazzetta 

Ufficiale 99 del 30.04.2014 , il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 luglio  

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 

151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 

regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 



 

Ad unanimita’ di voti favorevoli espressi nei modi di legge dai n. 10. Consiglieri presenti e 

votanti; 

D E L I B E R A 

 

 DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 

 DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 2 

RATE, con SCADENZA nei mesi di LUGLIO  GENNAIO   nei seguenti termini : 
 

 Rata 1: 31 Luglio 2014 ( pari al 50% di quanto dovuto dal contribuente per l’anno 2013 a 

titolo di TARES ) 

 Rata 2 : 31.01.2015  “saldo/conguaglio” – la rata verrà calcolata sulla base dell’importo 

annuo dovuto a titolo di TARI 2014,tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con 

apposito ulteriore provvedimento, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate 

in acconto; 

 DI STABILIRE  che il tributo TARI per l’anno 2014 venga versato tramite modello di 

pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.L. 9.7.1997 n.241  Modello F24; 

 

 DI DARE ATTO che quanto disposto e stabilito con il presenta atto deliberativo in 

materia di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle 

more dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – 

TASI – IMU) e nelle more dell’approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, 

sarà recepito all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

 di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente 

almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata; 

 di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata unanime e 

favorevole espressa nei modi di legge dai n.10 Consiglieri presenti e votanti, 

immediatamente eseguibile. 

 

 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 f.toIl Sindaco   f.toIl Segretario Comunale 

 D.ssa Marina Paola Rovelli    Dr. Basile Antonio  

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 

n.        Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale è stato pubblicato il giorno  09.06.14 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni 

consecutivi. 

 



    f.toIl Segretario Comunale 

     Dr.Basile Antonio 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs 18.08.2000 .n.267) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi ------- giorno di pubblicazione - ai 

Capigruppo consiliari riguardante materie elencate al  1° comma dell'art.127 del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Funzionario Incaricato 

 

 

 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ E INVIO AL CONTROLLO SU RICHIESTA DEI 

CONSIGLIERI 

(art.127 D.Lgs. 18.08.2000  n.267) 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di violazione di legge/competenza in data 

o per iniziativa del C.C./Giunta ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000, viene oggi rimessa al Comitato 

di Controllo, per il controllo dei vizi denunciati. 

 

li,    Il Sindaco 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del III comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

li,    Il Segretario Comunale 

 

La Sezione del C.R.C.   Controdeduzoni del Comune n. 

Con sua nota n.            Del   In data            . Ricevuta dalla 

Sezione del C.R.C. il 

ha chiesto la produzione di elementi integrativi/chiarimenti 

 

li, Il Segretario Comunale   Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 

(artt. 127 e 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo in data                seguito a denuncia di vizio di 

legittimità o per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta - comma 1-2-3, art. 127 D.Lgs. n. 267/2000 

 nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la 

stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I comma dell’art. 127 D.Lgs. 267/2000 

 il Comitato stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 

 Per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del I° comma dell'art. 127 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in seduta del        

 atti n. 

 Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 



 

li,    Il Segretario Comunale 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13  DEL  06.06.2014 

 

 

OGGETTO:IMPOSTA   UNICA   COMUNALE   (IUC)   -   COMPONENTE  TARI - 

DETERMINAZIONE RATE SCADENZE ANNO 2014. 

 

 

 

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL’ART.49, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N.267/2000, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA’ TECNICA, 

ESSENDO CONFORME ALLE NORME ED ALLE REGOLE TECNICHE INERENTI ALLA MATERIA. 

 

 

COMABBIO, 29.05.2014 

 

     f.toIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Monciardini Cristina 



        

 

 

 

 

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ESPRIME, AI SENSI DELL’ART.49, 

COMMA 1 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL’ART.31 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA’ DI QUESTO ENTE, PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 

CONTABILE, ESSENDO CONFORME ALLE NORME FINANZIARIE, CONTABILI ED ALLE 

PREVISIONI DI BILANCIO. 

 

 

COMABBIO, …………………. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

 

VISTA LA PREDETTA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.151, 

COMMA 4 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL’ART.30 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI 

CONTABILITA’ DI QUESTO ENTE,  LA COPERTURA FINANZIARIA DEL’IMPEGNO DI SPESA 

PREVISTO, IN RELAZIOE SIA ALLE DISPONIBILITA’ EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI 

STANZIAMENTI DI SPESA SIA ALLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI 

ENTRATA VINCOLATA 

 

 

COMABBIO, …………………. 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

  
 


