
 
 
 

 
N Deliberazione N. 47 del 29-04-2015 

 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 
 
 

Il Presidente 
F.to Massimo MARTELLA 

 

Il Segretario Generale 
F.to Claudio D’IPPOLITO 

 
 

                                  
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo 
Pretorio del Comune il       29-04-2015       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - 
D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Nociglia, 29-04-2015 
 

L’Impiegato Addetto                                                                               Il Segretario Generale 
   F.to    Donata RUGGERI                                                                      F.to  Dott.Claudio D’IPPOLITO 

 
 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267),  
 
[  ] trasmessa alla Prefettura  (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 - D.Lgs 18/08/2000, Num 267)  
 
Nociglia, 29-04-2015 

Il Segretario Generale 
F.to Claudio D’IPPOLITO 

 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Nociglia, li 29-04-2015 
 
   Il Segretario Generale 
     Claudio D’IPPOLITO 
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N° 47 del 29-04-2015  

 

 
Oggetto: TARI 2015- DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E 

RISCOSSIONE 
 
 
L’anno Duemilaquindici il giorno Ventinove del mese Aprile alle 17:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone 
dei sigg.  
 
MARTELLA MASSIMO 
SCARCIGLIA RUY BLAS VITTORIO 
PUCE SERGIO 
 
Assenti: 
 
 
Partecipa il Segretario Dott.Claudio D’IPPOLITO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-04-2015 

 
Il responsabile del servizio 
F.to MARRA ANGELO 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-04-2015 

 
Il responsabile di Ragioneria 
F.to Rag. Angelo MARRA 

 
 

 
 
 
 
 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

         
Vista  la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che, 
all’art. 1, commi 639 e seguenti istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale; 
 
Che la IUC si compone di TARI, TASI e IMU; 
 
Che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; 
 
Che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi  titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti; 
 
Richiamato il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013 secondo il quale il Consiglio Comunale deve 
approvare entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio, le tariffe TARI in conformità del Piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
Visto altresì il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI prevedendo 
di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI 
consentendo comunque il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
Visto il Regolamento TARI del Comune di Nociglia  approvato con delibera Consiglio Comunale n.   del 14 del 
30/09/2014; 
Visto l’art. 31  “Riscossione”  che  disciplina il numero di rate, le scadenze e le modalità di versamento; 
 
Vista la Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), che non apporta modifiche al regime 
TARI istituito con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ; 
 
Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento delle finanze – n° 5648 del 24 
marzo 2014 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito", la quale chiarisce che il comune può 
stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate e può prevedere il versamento di acconti sulla base 
degli importi versati nell’annualità precedente; 
 
Ravvisata la  necessità  nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario 2015 e relative tariffe TARI (da 
effettuarsi entro il termine fissato da nome statali per l’approvazione del bilancio di previsione) - al fine di 
assicurare  la disponibilità finanziaria  per il  pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di 
raccolta e smaltimento rifiuti di stabilire, con il presente atto deliberativo, le scadenze,  le modalità di 
versamento e la riscossione  TARI per l’anno 2015; 
 
Visto il decreto Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 (G.U. n. 301 del 30/12/2014) con cui è stato 
disposto il differimento al 31 marzo 2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 
Visto il decreto Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015  (G.U. n. 67 del 21/03/2015 ) con cui tale termine è 
stato ulteriormente differito al   31/05/2015; 
 
 Ritenuto  dover  definire per l’anno 2015 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento come di 
seguito specificate: 
-1^ rata acconto-  scadenza  30 maggio 2015; 
-2^ rata acconto-  scadenza  30  agosto 2015; 
-3^ rata saldo/conguaglio – scadenza 30 novembre  2015; 
 
Che le rate di acconto saranno commisurate  al 70%   delle tariffe TARI  vigenti per l’anno 2014; 
 

Che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 
2015, tenuto conto dell’apposito Regolamento,  P.E.F. e tariffe definitive approvate con apposita 
deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti in acconto; 
 
Vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate con la quale onde consentire il versamento tramite mod. 
F24 della TARI  sono stati rideterminati  i codici tributo già istituiti con risoluzione del 27/05/2013; 
 
Visto il Tuel 267/2000 e s.m.i.; 
 
Acquisiti i  pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
1)-Di stabilire che il versamento della TARI 2015  è effettuato per l’anno 2015   nel modo seguente: 
-1^ rata acconto-  scadenza  30 maggio 2015; 
-2^ rata acconto-  scadenza  30 agosto 2015; 
-3^ rata saldo/conguaglio – 30 novembre 2015; 
 
Che le rate di acconto saranno commisurate  al 70%   delle tariffe TARI  vigenti per l’anno 2014; 
 
Che  l’intero importo dell’acconto può  essere versato in unica soluzione  entro il 16 giugno 2015;  
 
Che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 
2015, tenuto conto dell’apposito Regolamento,  P.E.F. e tariffe definitive approvate con apposita 
deliberazione, dal quale saranno scomputati i pagamenti in acconto; 
 
Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di Nociglia  tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
 
Che ai contribuenti  venga  trasmesso, anche per posta semplice, invito di pagamento e modelli F24 
precompilati; 
 
Di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto, sarà recepito  nella successiva delibera 
di approvazione Piano Finanziario e delle Tariffe TARI 2015, da effettuarsi entro il termine fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015; 
 
Di disporre a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web 
istituzionale e all’albo pretorio comunale almeno trenta giorni prima della data di versamento; 
 
DI  DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
        
 
 
  
 
 
 

 


