


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

• con i commi dal 639 al 705 dell'art. 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 degli immobili e collegato alla loro natura e valore 

               - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei 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 di servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore: 

 

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge n22/12/2011, n. 214 (TARES) 

 

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) che 

testualmente recitano: 

 - comma 688: "il versamento della TASI e della TARI è 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, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi  elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce il numero e le 

scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale  e in 

modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.  E' comunque consentito il pagamento in 

u'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con  decreto del Direttore Generale del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentire la conferenza Stato-Città e autonomie 

locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni sono stabilite le modalità per la rendicontazione 

e la 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"; 

 -comma 689: " con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze, di concerto con 

il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 

modalità di versamento.  Assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte 

dei soggetti interessati e prevedono, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente 

compilati da parte degli enti impositori"; 

 - comma 690: "la IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al 

comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"; 

 - comma 692: "il Comune designa il Funzionario Responsabile di cui sono attributi 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"; 

 

 

RITENUTO procedere  a stabilire, in base all'articolo 21.D del Regolamento Comunale IUC e alla proposta 

dell'assessore al bilancio, le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2017: 

- numero 3 rate con scadenza: 

• 1°  rata 31/05/2017; 

• 2°  rata 31/07/2017; 



• 3°  rata 30/09/2017; 

e contestualmente, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con riferimento alla TARI, 

fissare che si provvederà all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune e/o 

soggetto gestore del servizio rifiuti agli utenti (fornendo indirizzo al responsabile del competente servizio 

comunale di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabilito con il presente atto deliberativo); 

Per le motivazioni di cui alla premessa 

 

Udita la relazione e gli interventi riportati nella deliberazione n. 1 pari seduta 

 

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 3 (Ricci Claudio, Barricella Felice, Maio Francesca) espressi in forma 

palese per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

1. di  stabilire e fissare le seguenti scadenze per il versamento TARI per l'anno 2017: 

                - numero 3 rate con scadenza: 

• 1°  rata  31/05/2017; 

• 2°  rata  31/07/2017; 

•  3° rata  30/09/2017; 

2. di delegare il Responsabile del Servizio Finanze Tributi a trasmettere copia della presente 

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di cui all'articolo 52, comma 2 

del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

stante la particolare urgenza a provvedere in materia il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 con  voti favorevoli n. 9 

contrari n. 3 (Ricci Claudio, Barricella Felice, Maio Francesca) espressi in forma palese per alzata di mano da 

n. 12 consiglieri presenti e votanti 

 

 

 




