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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ano A’. il OGGETTO: Turi 2018 determinazione scadenze rate acconto e saldo

dcl 23.02.20 l8

L’anno duemiladiciotto il giorno ventitrà del mese di febbraio alle ore 9:15 e seguenti nella Sala delle adunanze consiliari.

convocata con inviti scritti recapitali a termine di legge, si è riunito il seduta Pubblica Straord.urgente di Prima convocazione, il

Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

TERZULLI GIOVANNI SINDACO Presente MUZI MARCELLO Consigliere Presente

ABBONDATI Consigliere Presente NATALI PAOLA Consigliere Assente

GUGLIELMO
ADDESSI ELIO Consigliere Assente NUZZO CRISTINA Consigliere Presente

ALETRAS MARIO Consigliere Assente PERINELLI ANNA Consigliere Presente
MARIA

BARTOLUCCI MARCO Consigliere Assente PERONI LUCA Consigliere Presente

BOCCALI IVAN Consigliere Assente PICCARI FRANCO Consigliere Presente

CARLINI ROSANNA Consigliere Presente PIZZONIA GENNARO Consigliere Presente

CI-lECCHI MARILENA Consigliere Presente SAVI ALESSANDRO Consigliere Presente

COMELLA ALBERTO Consigliere Assente SERA ENRICO Consigliere Presente

CORRIAS ANTONIO Consigliere Presente TESTA MAURO Consigliere Presente

DE PACE PAOLO Consigliere Assente TOMAINO FEDERICA Consigliere Presente

ANTONIO POMPILIO
DE SISTI DANIELE Consigliere Assente VALENTINUZZI Consigliere Presente

MARINELLA

Dl FABIO GIAN Consigliere Assente
MASSIMO

enuN. Assenti N. 9

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE MARCELLO MUZI invita a procedere alla

trattazione deIl’ogQetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le Iitnzioni previste dall’art. 97. comma 4.

Iett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.

Vengono nominati scrLltatori i Consiglieri:
DE SISTI DANIELE
ALETRAS MARIO
PICCARI FRANCO



Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27dicembre2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina
che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo i della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto che:
• con il comma 704 si abroga l’art. 14 del DL. n. 201 del 16.12.2011, convertito con modificazioni, in legge n. 214

del 22.12.2011 che, con il comma l,aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) a decorrere dal
01 .01 .2013;

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio digestione dei rifiuti urbani e
assimilati, comprensivi di tutti i costi d’esercizio e gestione del servizio di igiene urbana, inclusi quelli per lo
smaltimento dei rifiuti e per il servizio di spazzamento strade pubbliche;

• i costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri
definiti dal D.P.R. n. 158/99 e, definiti ogni anno, sulla base del piano finanziario degli interventi che ne
determinano i costi operativi digestione (CC), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK);

Richiamato il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dip. Delle Finanze — Dir. Legislazione tributaria
e federalismo fiscale — ufficio XII prot. n. 5648 del 24/03/2014 avente ad oggetto ‘Tassa sui rifiuti (TARI) —

Acconto. Quesito.” secondo cui” . . . il comma 688 attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente
le scadenze e il numero delle rati della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un
numero minimo di due rate semestrali” e che pertanto “... non emerge la necessità di introdurre una disposizione
legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l’anno precedente
(omissis) .. essendo il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le
modalità di riscossione della TARI”;

Considerato:
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31 .7.2014 è stato approvato il Regolamento per

l’applicazione della tassa rifiuti TARI;
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 09.03.2016 si è provveduto alla modifica del

regolamento TARI;
Visto che l’art. 18 comma 5 del Regolamento Tari prevede la riscossione di acconti Tari fino alla definitiva approvazione

delle tariffe di riferimento in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile;
Ritenuto opportuno procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati stabilendo, pertanto, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Regolamento
Tari che il versamento avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- scadenza 30.04.2018 rata 1 acconto pari al 35% Tari anno 2017
- scadenza 30.07.2018 rata 2 acconto pari al 35% Tari anno 2017
- scadenza 30.11 .2018 rata 3 saldo calcolato con le tariffe anno 2018 scomputando gli acconti;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18agosto2000, n. 267 da
parte dei responsabili dei settori competenti;

Visti - il DPR 158/99
- la legge 27dicembre2013 n. 147
- il decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014
- la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014
- lo Statuto Comunale
- la normativa vigente in materia

Adempiuto a quanto prescritto dall’art. 49 comma i del D. Lgs 18agosto2000, n. 267;

Il Presidente dà la parola al Cons. delegato Savi per l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto. Si allontana il
Cons. Abbondati.
Il Presidente pone in votazione il punto
Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli 14
- Contrari zero
- Astenuti i

(Checchi)

DE LIB E RA

1) di stabilire che il versamento della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2018 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti
scadenze:

- 30.04.2018 rata i acconto pari al 35% Tari anno 2017;



Premesso che l’arI. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27dicembre2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilinalore;

Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al
fine di rendere il più agevole possibile, per contribuentì, la lettura e la comprensione della complessa disciplina
che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono
diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto che:
• con il comma 704 si abroga l’art, 14 del DL. n. 201 del 16,12,2011, convertito con modificazioni, in legge n. 214

del 22.1 22011 che, con il comma 1, aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES) a decorrere dal
01 .01 .2013;

• il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio digestione dei rifiuti urbani e
assimilati, comprensivi di tutti i costi d’esercizio e gestione del servizio di igiene urbana, inclusi quelli per lo
smaltimento dei rifiuti e per il servizio di spazzamento strade pubbliche;

• i costi relativi al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri
definiti dal D.P.R. n. 158/99 e, definiti ogni anno, sulla base del piano finanziario degli interventi che ne
determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d’uso del capitale (CK);

Richiamato il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dip. Delle Finanze — Dir. Legislazione tributaria
e federalismo fiscale — ufficio XII prot. n. 5648 del 24/03/2014 avente ad oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI) —

Acconto. Quesito.” secondo cui’”..,il comma 688 attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire liberamente
le scadenze e il numero delle rati della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un
numero minimo di due rate semestrali” e che pertanto “,,, non emerge la necessità di introdurre una disposizione
legislativa che preveda la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l’anno precedente
(omissis) ... essendo il comune, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le
modalità di riscossione della TARI”;

Considerato:
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31 .7.2014 è stato approvato il Regolamento per

l’applicazione della tassa rifiuti TARI;
• Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 09.03.2016 si è provveduto alla modifica del

regolamento TARI;
Visto che l’ari. 18 comma 5 del Regolamento Tari prevede la riscossione di acconti Tari fino alla definitiva approvazione

delle tariffe di riferimento in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile;
Ritenuto opportuno procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione

dei rifiuti urbani ed assimilati stabilendo, pertanto, per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 18 comma 3 del Regolamento
Tari che il versamento avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
- scadenza 30.04.2018 rata 1 acconto pari al 35% Tari anno 2017
- scadenza 30.07.2018 rata 2 acconto pari al 35% Tari anno 2017
- scadenza 30.11.2018 rata 3 saldo calcolato con le tariffe anno 2018 scomputando gli acconti;

Visti i pareh favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18agosto2000, n. 267 da
parte dei responsabili dei settori competenti;

Visti - il DPR 158/99
- la legge 27dicembre2013 n. 147
- il decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014
- la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014
- lo Statuto Comunale
- la normativa vigente in materia

Adempiuto a quanto prescritto dall’arI. 49 comma 1 del D. Lgs 18agosto2000, n. 267;

Il Presidente dà la parola al Cons. delegato Savi per l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto. Si allontana il
Cons. Abbondati.
Il Presidente pone in votazione il punto
Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli 14
- Contrari zero
- Astenuti 1

(Checchi)

DELIBERA

1) di stabilire che il versamento della Tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2018 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le seguenti
scadenze:

- 30.04,2018 rata 1 acconto pari al 35% Tari anno 2017;



- 30.07.2018 rata 2 acconto pari al 35% Tari anno 2017;
- 30.11.2018 rata 3 saldo calcolato con le tariffe anno 2018 scomputando gli acconti;

2) di determinare il tributo dovuto nella prima e seconda rata di acconto per l’anno 2018 nella misura pari
complessivamente al 70% del tributo corrisposto nel 2017;
3) di dare atto che la terza rata, con scadenza 30.11.2018, sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno
2018 per la tassa sui rifiuti (TARI) e detraendo l’importo della prima e seconda rata;
4) di stabilire che il versamento delle tre rate, avvenga mediante F24 opportunamente precompilato ed inviato ai
contribuenti;
5) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima della
scadenza della prima rata;

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto espresso in forma palese
- Favorevoli 14
- Contrari zero
- Astenuti 1

(Checchi)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’arI. 134 comma 4 del T.U,E,L, approvato con DLgs n.
267 del 18,08.2000.



CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

/1

ILSegreta ji n ae

zi

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’an. 32 della legge n. 69

IS giugno 2009, ò stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune oggi Z4o3f2G e vi rimarrà

consecutivi ai sensi dell’an. 124. primo comma, del D,Lgs. 8 agosto 2000. n. 267.

Ciampino z

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
eseguibile (arI. 134, comma quano, del D.LQs IS agoslo 2000, n. 267);

Ciampino 23.02.20 18

IL PRESIDE

del

per quindici giorni

23.02.20 18 perché dichiarata immediatamente

r Ì
IL Segr ano eri ale

Dot.Fab i a


