ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 22/05/2014
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE
DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.

TARI

–

L’anno 2014 il giorno 22 del mese di MAGGIO alle ore 08:45, nella sala delle adunanze consiliari,
a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito sotto la presidenza del Cav. Beniamino
PARISI il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Urgente di 1^ convocazione. La seduta è
pubblica.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca ZIPPO
Fatto l'appello risultano:
CONSIGLIERI COMUNALI

PRES. ASS.

CONSIGLIERI COMUNALI

PRES.

ASS.

1

RIZZO Avv. Pasquale

X

12

ROLLO Dott. Gianpietro

X

2

DE VITIS Sig. Guido

X

13

ARGENTIERI Dott.ssa Maria Lucia

X

3

ANCORA Avv. Daniele

X

14

GIORDANO Dott. Oronzo

X

4

PARISI Cav. Beniamino

X

15

FAGGIANO Carmelina

X

5

PALADINI Rag. Massimo

X

16

ESPOSITO Sig. Angelo

X

6

DE BLASI Prof. Antonio

X

17

SOLAZZO Sig. Pietro

7

MARANGIO Sig. Angelo

18

PINTO Sig. Pierangelo

8

MARANGIO Avv. Maurilio

X

19

RAGUSA dott. Francesco

X

9

TONDO Sig. Pietro

X

20

MIGLIETTA Sig. Biagio

X

10

ELIA Dott. Pierfrancesco

X

21

SOLAZZO dott. Angelo

11

VALZANO Dott. Sergio

X

X
X

X

X

Totale presenti 16

Totale assenti 5

Sono presenti gli Assessori Esterni : Sandro Saponaro, Domenico Caputo, Marcello Bracciale, Giuliana
Giannone.

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in
oggetto.
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Vista la proposta di deliberazione in atti n.9 del 14/05/2014
Dato atto che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi
dell’articolo 49 del TUEL , approvato con D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co 16/05/2014
Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
REGOLARITA' CONTABILE
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.
San Pietro V.co 16/05/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Fabiola SIMONE)
Visto il Verbale n. 4 del 20 maggio 2014 della Conferenza dei Capigruppo

Visto il Verbale n. 3 del 21 maggio 2014 della 1^ Commissione Consiliare Permanente
************************
Alle ore 8:45 il presidente del consiglio invita il segretario comunale ad effettuare l’appello dei presenti,
al cui esito risultano presenti in aula n. 16 consiglieri e assenti n. 5 consiglieri (Marangio A., Miglietta,
Ragusa, Solazzo P., Valzano)
Con la presenza in aula di n. 16 consiglieri e assenti n. 5 consiglieri (Marangio A., Miglietta, Ragusa,
Solazzo P., Valzano), il Presidente dà inizio alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.
Sull’argomento relaziona l'assessore al Bilancio e programmazione Giuliana Giannone.
Interviene il consigliere Maria Lucia Argentieri
Alle ore 8:55 entrano i consiglieri Ragusa, Solazzo Pietro e Marangio Angelo
Interviene il consigliere Daniele Ancora
A chiarimento di quanto richiesto dal consigliere Ancora interviene il responsabile dell'Area
finanziaria Dott.ssa Fabiola Simone
Successivamente interviene il consigliere Rollo
Risponde la Dott.ssa Simone a chiarimento di quanto richiesto dal Consigliere Rollo
Alle ore 9:12 esce il consigliere Marangio Maurilio
Conclude il Sindaco Pasquale Rizzo
Prende la parola il Consigliere Argentieri per dichiarazione di voto
Interviene il Consigliere Ragusa
A conclusione, il Presidente pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l'antescritta
proposta di deliberazione cui consegue il risultato:
- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri assenti n. 3 (Miglietta,Valzano, Marangio M.)
- Voti favorevoli n. 11(Rizzo, Parisi, De Blasi, De Vitis, Elia, Faggiano, Marangio A., Paladini,
Pinto, Solazzo A. Tondo)
- Voti contrari n.7 (Ancora, Argentieri, Esposito, Giordano, Solazzo P., Ragusa, Rollo)
- Astenuti nessuno
Il Presidente, quindi, pone a votazione in forma palese e per alzata di mano l’immediata esecutività
della l'antescritta proposta di deliberazione cui consegue il risultato:
Delibera di C.C. N° 8 del 22/05/2014 - Pag 2 di 6

ORIGINALE
- Consiglieri presenti n. 18
- Consiglieri assenti n. 3 (Miglietta, Valzano, Marangio M.)
- Voti favorevoli n. 11(Rizzo, Parisi, De Blasi, De Vitis, Elia, Faggiano, Marangio A., Paladini,
Pinto, Solazzo A., Tondo)
- Voti contrari n.7 (Ancora, Argentieri, Esposito, Giordano, Solazzo, Ragusa, Rollo )
- Astenuti nessuno
Visto il suddetto esito della votazione espressa, proclamato dal Presidente ed accertato dal consiglio
****************************
L’assessore al Bilancio e programmazione , d.ssa Giuliana GIANNONE:
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.
Constatato che il comma 688 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’ art. 1,
comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68,
prevede che:
“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite
bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari e postali”;
“Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale”;
Dato atto che l’art. 2/bis del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, dispone
che “il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di
cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014”;
Considerata la necessità di conciliare l’opportunità di agevolare i contribuenti nel versamento del predetto
tributo tramite una suddivisione in rate del versamento annuale con l’esigenza di non procrastinare
eccessivamente il primo versamento, al fine di tutelare le necessità di liquidità dell’ente, nonché di dare
adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti;
Visto il parere prot. n. 5648 del 24/03/2014 del MEF - Dipartimento delle Finanze, nel quale:
è stata delineata la possibilità, nelle more dell’approvazione del Regolamento e delle Tariffe TARI, di
procedere alla riscossione in acconto della TARI commisurandolo in percentuale sui parametri utilizzati nel
2013 per il tributo vigente per tale anno nel caso del Comune di San Pietro Vernotico TARSU;
È stata sottolineata la previsione del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, nella parte in cui
attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze ed il numero delle rate della TARI,
prevedendo come unico limite il rispetto del numero minimo di due rate semestrali;
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Richiamata la deliberazione di C.C. n. 27 del 29/11/2013 con la quale:
1. È stata applicata la deroga prevista al comma 4 –quater, art. 5 del D.L. n. 102/2013, convertito con
legge n. 124/2013, stabilendo, per l’anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in
vigore per l’anno 2012 (TARSU);
2. Sono state determinate le tariffe TARSU 2013;
3. Sono state confermate, per l’anno 2013, le rate e le scadenze già stabilite ai fini TARES con
deliberazione di G.C. n. 80/2013, individuando la scadenza della rata di conguaglio.
Ritenuto opportuno stabilire:
1. La riscossione di un acconto in materia di TARI per l’anno 2014 in tre rate aventi scadenza 10 luglio,
10 settembre e 10 novembre 2014 commisurandolo all’importo dovuto per il precedente anno in
materia di TARSU ed utilizzando le tariffe in vigore per quest’ultimo tributo approvate con
deliberazione di C.C. n. 27/2013;
2. Le modalità di liquidazione e pagamento del tributo TARI saranno quelle già in uso per l’anno 2013
in materia di TARSU;
3. Non dovrà essere oggetto del predetto acconto la riscossione della maggiorazione di € 0,30 per mq.
applicata per l’anno 2013 in materia di TARES in quanto la medesima risulta soppressa con
decorrenza dal 1° gennaio 2014;
4. Per le occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l’importo è determinato tenendo conto delle tariffe
relative alla previgente forma di prelievo tributario per la copertura dei costi di gestione del ciclo dei
rifiuti applicate per l’anno 2013 e rapportate al periodo di effettivo utilizzo;
5. Per le cessazioni intercorse fino alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento si procederà a
riscuotere il tributo TARI commisurato all’effettivo periodo di utilizzo con successivo conguaglio
positivo o negativo in relazione all’eventuale variazione delle tariffe di competenza;
6. In ogni caso, il versamento a conguaglio/saldo, deducendo gli acconti dovuti, dovrà essere effettuato
con rata successiva alla determinazione delle tariffe per l’anno 2014, in un’unica soluzione e,
possibilmente, entro l’anno solare in corso;
Visto il comma 691 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come sostituito dall’ art. 1, comma 1,
lett. c), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale
prevede: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel
caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013,
risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;
Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 27/2013 è stabilito che: “ il pagamento della TARSU 2013 sarà
richiesto mediante l’emissione di avvisi bonari da parte di Fiscalità Locale Srl, e sarà effettuato mediante i
canali di versamento attivati dalla predetta società per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati
dal vigente contratto di concessione”;
Riconosciuta la necessità di apporre al presente atto l’immediata esecutività al fine di provvedere con ogni
possibile urgenza all’attivazione delle procedure utili al mantenimento degli equilibri di cassa del Comune di
San Pietro Vernotico;
Appurato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
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
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) DI STABILIRE, nelle more dell’approvazione del Regolamento e delle Tariffe TARI per l’annualità
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2014, di procedere alla riscossione in acconto della TARI commisurandolo in percentuale sui parametri
utilizzati nel 2013 per il tributo vigente per tale anno – nel caso del Comune di San Pietro Vernotico TARSU,
applicando pertanto le tariffe approvate con deliberazione di C.C. n. 27/2013;
3) DI STABILIRE, per l’annualità 2014, la scadenza e il numero delle rate di versamento dell’acconto
della Tassa sui rifiuti (TARI) come indicata nella seguente tabella:
Rata di versamento dell’acconto TARI
Scadenza
2014
1° rata
10 luglio 2014
2° rata
10 settembre 2014
3° rata
10 novembre 2014
4) DI DEFINIRE, in via presuntiva, la scadenza della rata a saldo per il tributo di cui trattasi in
coincidenza della terza rata di acconto prevista per il 10 novembre 2014 in unica soluzione, previa
definizione delle tariffe TARI per il corrente anno e verifica circa la fattibilità tecnico-giuridica-fiscale;
5) DI STABILIRE, che il versamento delle predette tre rate della TARI in acconto per l’anno 2014
avvenga mediante l’emissione di avvisi bonari da parte di Fiscalità Locale Srl, e sarà effettuato mediante i
canali di versamento attivati dalla predetta società per il previgente regime di prelievo, così come disciplinati
dal vigente contratto di concessione;
6) DI PUBBLICARE, la presente deliberazione sul sito web istituzionale dell’Ente;
7) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a Fiscalità Locale Srl per gli adempimenti di
competenza;
8) 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), nelle more dell’approvazione del
piano finanziario e delle tariffe TARI 2014, sarà recepito all’interno del regolamento medesimo, da approvare
entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ;
9) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
10)
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

********************************
Per la trattazione integrale dell’argomento si rinvia al verbale di questa seduta consiliare di cui all’art. 53
del vigente regolamento del consiglio.
Il presente verbale, salva la sua lettura e definitiva approvazione, viene letto, confermato e sottoscritto.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Cav. Beniamino PARISI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca ZIPPO

_________________________

_________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Francesca ZIPPO

San Pietro V.co, li22/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 647
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Dalla Sede Municipale, addì 22/05/2014

IL MESSO COMUNALE
___________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Francesca ZIPPO
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