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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 9 del 29/05/2015
OGGETTO:
MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
- TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), ART. 67 - RISCOSSIONE
L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di maggio, alle ore 18,00 nella sala consiliare di
questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini
prescritti.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali
sotto riportati:
N°
Cognome e Nome
1
LAPORTA Tommaso
2
VALEA Salvatore
3
CONDITO Antonio
4
CAMASTRA Giovanni Gino
5
SCUMACI Giancarlo
6
AIELLO Claudia
7
VELONA' Santino
8
PROCOPIO Concetta
9
STIRPARO Daniela Luigina Maria
10
CIURLEO Michelangelo
11
MEZZOTERO Ugo Settimio
12
PUCCIO Saverio Simone
13
MERCURIO Francesco Antonio
TOTALE
Assegnati: 13

Carica
Sindaco - Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
In carica: 13

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
X
5

Assiste il Segretario Comunale D.ssa FERRUCCI GIUSEPPINA.
Il Signor LAPORTA TOMMASO nella sua qualità di Sindaco - Presidente assume la
presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto all’ordine del giorno.

COMUNE DI BOTRICELLO
SETTORE FINANZIARIO
OGGETTO MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA
:
UNICA COMUNALE (IUC) - TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI), ART. 67 - RISCOSSIONE.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09/09/2014, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), composta da IMU, TASI e TARI;
 il comma 2 dell’art. 67 del cennato Regolamento stabilisce che “Il versamento (Ndr:
della TARI) è effettuato in almeno due rate a scadenza semestrale scadenti il giorno
16 (sedici) del mese. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa
ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli
importi dovuti sono riscossi in tre rate trimestrali consecutive scadenti nei mesi di
Febbraio, Maggio e Agosto. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno.”;
CONSIDERATO che, a causa delle mole di lavoro e dei numerosi adempimenti a cui ha
dovuto far fronte il Servizio Tributi, non è stato possibile inviare gli avvisi (bollette) per
consentire il pagamento della rate della Tassa Rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2014 entro i
suddetti termini di scadenza;
RILEVATO che la procedura informatica utilizzata dal Servizio Tributi consente solamente
di impostare come data di scadenza del pagamento della rata in unica soluzione quella
della scadenza della prima rata;
RITENUTO, pertanto, necessario spostare in avanti le scadenze delle rate trimestrali di
pagamento della TARI dell’anno 2014, demandando al Responsabile del Settore
Economico-Finanziario l’individuazione del numero delle rate e delle scadenze di
pagamento, tenuto conto dell’esigenza di evitare accavallamenti con altre scadenze
tributarie e garantire al contempo all’Ente liquidità di cassa;
OSSERVATO che le nuove scadenze di pagamento della TARI 2014 debbano evitare
l’accavallarsi con le scadenze pagamento relative agli acconti dell’IMU e della TASI
dell’anno 2015, stabiliti per legge al 16 giugno 2015;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno modificare il comma 2 dell’art. 67 del
cennato Regolamento nel seguente nuovo testo:
“Il versamento è effettuato in almeno tre rate bimestrali o trimestrali consecutive con
cadenza stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale che tenga conto della
opportunità di evitare accavallamenti di scadenze tributarie e garantire al contempo la
liquidità di cassa necessaria all’Ente per garantire i pagamenti degli impegni assunti con i
creditori. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il
pagamento della prima rata”.
RILEVATO che il Comune può stabilire, ai sensi dell’art. 1, c. 688, della L. n. 147/2013, le
scadenze di pagamento ed il numero delle rate della TARI;

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi
dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata
dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in
materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 1,
comma 702, della L. n. 147/2013;
VERIFICATO che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che “Le province ed i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti”;
ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile
del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria;
VISTE:
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale sono
state rese note le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel
Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e
dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,
1. di modificare il comma 2 dell’art. 67 del vigente Regolamento comunale per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nella parte riguardante la disciplina
della riscossione della TARI, nel seguente nuovo testo:
“Il versamento è effettuato in almeno tre rate bimestrali o trimestrali consecutive
con cadenza stabilita da apposita deliberazione della Giunta Comunale che
tenga conto della opportunità di evitare accavallamenti di scadenze tributarie e
garantire al contempo la liquidità di cassa necessaria all’Ente per garantire i
pagamenti degli impegni assunti con i creditori. È consentito il pagamento in
unica soluzione entro la scadenza stabilita per il pagamento della prima rata”.
2. di dare atto che dalla data di esecutività della presente deliberazione sono abrogate le
disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato
dal presente atto;
3. 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 D.Lgs. n.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione, in via telematica secondo le vigenti

disposizioni normative, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov);
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.
Botricello, 14/05/2015

IL RESPONSABILE
Marianna LODARI
IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA nella seduta del la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto
sopra enunciate;
VISTI i pareri di legge richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione
che si allegano al presente verbale;
UDITO l’intervento del gruppo di minoranza che si allega sub A al presente atto
deliberativo;
ESAURITA la discussione sull’argomento;
Con voti unanimi
DELIBERA
 di approvare la proposta di deliberazione in premessa integralmente riportata completa
di documenti istruttori depositati in atti, facente propria le motivazioni e il dispositivo.
Con voti unanimi
Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l’urgenza del presente atto, con
separata votazione espressa per alzata di mano, avente il seguente esito:
DELIBERA
 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA N. 3349

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) - TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI), ART. 67 - RISCOSSIONE
PROPONENTE

SETTORE 2

VISTO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n.
267;
sotto il profilo della regolarità tecnica, della presente proposta
di deliberazione, esprime:
IL RESPONSABILE
PARERE FAVOREVOLE
TECNICO
Data 14-05-2015

Il Responsabile
LODARI MARIANNA

sotto il profilo della regolarità contabile e copertura finanziaria,
della presente proposta di deliberazione, esprime:
IL RESPONSABILE
CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Data 14-05-2015

Il Responsabile
LODARI MARIANNA

D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49

D.L.vo 18.08.2000 N° 267 - Art. 49 e 153

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità
Contabile.
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura
Tecnica
finanziaria.
UFFICIO SETTORE 2

F.to IL RESPONSABILE

F.to IL RESPONSABILE

LODARI MARIANNA

LODARI MARIANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco - Presidente

Il Segretario Comunale

F.to LAPORTA TOMMASO

F.to D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi al N° 0 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi dell'Art. 124 del D. L.vo N°
267/2000.
Botricello lì,
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________________________

D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA


per la scadenza del termine di 15 dalla pubblicazione;



per chè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. 134 - comma 4° - del D.L.vo 18.08.2000. N° 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO D’UFFICIO.
Botricello, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa GIUSEPPINA FERRUCCI

