COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
Provincia di Isernia
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pubblicata all’Albo Pretorio il

N. 9

16.06.2014 al n. 186

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione
Numero rate, scadenze e riscossione 2014

L’anno duemilaquattordici, il giorno dodici del mese di giugno, alle ore 20,10 in
continuazione, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta ordinaria di I^
convocazione i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ORLANDO
ZIROLI
ZUCHEGNA
SCALZITTI
GRECO
SAVELLI
CASERTA
FABRIZIO
TRAVIA
DI NICOLA
BATTISTA
ORLANDO
PALLOTTO

Roberta
Federico
Alessio
Carlo
Antonio
Giuseppe
Alietta
Francesco
Gianluca
Carlo
Clemente
Giuliana
Isidoro

presenti
- Sindaco
x
- Consigliere
x
x
x
x
x
x
x

x

assenti

x
x

x
x

09 presenti 04 assenti.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, co. 4,
lett. a, D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Barone Mario Giovanni, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. Roberta Orlando, nella sua qualità di
Sindaco/Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto al n. 2 dell’ordine del giorno.
La seduta è pubblica.

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.

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. 18 del 14/10/2013 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 ;
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità):
- Il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei
criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- Il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
giornaliere di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- Il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili;
- Ed infine, Il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Il comma 692, stabilisce che 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 TARI 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 ;
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 29 aprile 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 ;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
UDITO l’intervento del Responsabile del Servizio che relazione sul contenuto della proposta ;
DOPO ampia discussione
Con voti favorevoli numero 7 (sette), contrari nessuno, astenuti n. 2 (due) (Di Nicola e Pallotto), espressi in
forma palese per alzata di mano, dai numero nove presenti e sette votanti
DELIBERA
1)

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

2)

DI PROCEDERE, nelle more della regolamentazione della TARI, alla riscossione anticipata e a titolo di
acconto, del suddetto tributo, calcolato nella misura del 70% del valore corrisposto a titolo di TARES
nell’anno 2013, da versare in due rate;

3) DI STABILIRE per l’anno 2014 il versamento della TARI, in NUMERO 3 RATE, con le seguenti scadenze :

- 1^ RATA “acconto”, scadenza 31 LUGLIO 2014;
La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni
dalla avvenuta pubblicazione sul sito Ministeriale e sul sito web istituzionale;
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2014;
- 3^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 NOVEMBRE 2014
la rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014,
tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno
scomputati i pagamenti delle rate in acconto compreso il tributo provinciale.

3)

DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Montenero Val Cocchiara
mediante bollettino di conto corrente postale inviato tramite il servizio di Poste Italiane, direttamente
al domicilio del contribuente ;

4)

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 TARI 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 ;

5)

DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, con voti favorevoli n. 7 (sette),
contrari nessuno, astenuti n. 2 (due) (Di Nicola e Pallotto), il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

DELIBERA DI

CONSIGLIO COMUNALE POSTA AL N. 2 DELL’O.G. del 05/06/2014

PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267

OGGETTO : Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente TARI – Determinazione
numero rate, scadenze e riscossione 2014.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza amministrativa
Montenero Val Cocchiara , 10 giugno 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Anna Maria Pragliola
Motivazioni in caso di parere sfavorevole

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.

Montenero Val Cocchiara, 10 giugno 2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Anna Maria Pragliola
Motivazioni in caso di parere sfavorevole

Parere di regolarità contabile:
Si attesta
|X|
- la regolarità contabile ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000
|_|
- la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000
Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
f.to dott. Anna Maria Pragliola
Parere di regolarità tecnica:
Visto: si esprime parere favorevole ai sensi del 1° comma, art. 49, del D.Lgs n. 267/2000
Il Responsabile del servizio interessato
f.to dott. Anna Maria Pragliola

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Avv. Roberta Orlando

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Barone Mario Giovanni

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line, sul sito
istituzionale del Comune, oggi 16 giugno 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Sede Municipale, 16 giugno 2014

f.to dott. Barone Mario Giovanni

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Barone Mario Giovanni

Sede Municipale, 16 giugno 2014

