
 

 

 

 

 

CITTA’ DI CECCANO 
Provincia di Frosinone 

 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE 
 

 
      DEL  3/06/2014 

 

 
OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI – DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE ANNO 2014. 
 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  tre, del mese di  giugno, alle ore  13 e minuti  30,  in Ceccano e nel Palazzo 
comunale. 
 
La Giunta Comunale nell’esercizio dei poteri conferitegli, convocata, si è riunita nelle seguenti 
persone:  

 

Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As 
 
     MALIZIOLA MANUELA    X   GIOVANNONE IRENE 

Assessore 
  X  

     CERRONI MAURIZIO   X   MAURA CAMILLO Assessore    
X 

     CASALESE PASQUALE   X     
          

     
                 Totale  Presenze      4                   Totale Assenze      1 
 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR. AMEDEO SCRSELLA. 
 
 

N.   149 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:  
 

a) l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
b) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
c) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 
 

Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 
III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui 
all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);  
 

Ricordato inoltre che, nell'anno 2013 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 
201/2011 (L. n. 214/2011), il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64) ha stabilito, al fine di venire incontro alle difficoltà applicative del nuovo tributo TARES 
incontrate dai Comuni e per sopperire alle eventuali difficoltà di cassa in attesa dell'emanazione del nuovo 
regolamento applicativo: 
 a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo potevano essere stabilite dal Comune 
con deliberazione, adottata anche nelle more dell'adozione del regolamento e pubblicata sul sito web 
istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento (lett. a); 
 b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell'ultima rata, i Comuni 
potevano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU. Tali 
pagamenti sarebbero stati poi scomputati ai fini del pagamento dell'ultima rata dovuta a titolo di TARES per 
l'anno 2013 (lett.b);  
 

Rilevato, quindi, che questo Ente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2013 si è 
avvalso della facoltà concessa per l'anno 2013 dall'articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 
35/2013 ;  
 
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L.  n. 68 del 2/5/2014, che 
all'art. 1, comma 1, lett. b) ha modificato il comma 688 dell'art.1 della Legge di stabilità 2014 relativo alla 
TARI prevedendo che: OMISSIS “Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla Tari e alla Tasi.” OMISSIS 
 
Vista inoltre la nota prot. 5648/2014 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria 
e federalismo fiscale che conclude che “il Comune – anche nelle more dell'approvazione della delibera 
regolamentare di disciplina della Tari – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, 
eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati 
nell'annualità precedente.”  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25 novembre 2013, esecutiva, con la quale il 
Comune di Ceccano si è avvalso della deroga prevista al comma 4-quater, art. 5 D.L. n. 102 del 31/08/2013 
convertito dalla legge n. 124/213 e per l’effetto ha disposto l’applicazione, per l’anno 2013, del regime di 
prelievo destinato al finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti in vigore nell’anno 2012, e 
precisamente: 

- Tarsu (Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Decreto legislativo 13 novembre 2013, n. 507) 
- (5%) Addizionale Ex Eca (con art. 3, commi 24 e seguenti, della legge n. 549/95 è stata devoluta ai 

Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale 
istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 

- (5%) Maggiorazione Addizionale ex ECA (con art. 3, commi 24 e seguenti, della legge n. 549/95 è 
stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito 
della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica) 

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 29/11/2013 con la quale sono state approvate le 



 

 

tariffe TARSU relative all'anno 2013; 
 
Visti: 

- l’art. 4 del vigente Regolamento Generale delle entrate comunali, il quale attribuisce alla Giunta 
Comunale la disciplina dei criteri e delle modalità in materia di liquidazione, accertamento e 
riscossione delle entrate comunali; 

- l’art. 10, comma 2, lett. a) del D.L. n. 35/2013, il quale prevede espressamente che la scadenza ed il 
numero delle rate possano essere adottati anche nelle more della regolamentazione del nuovo 
tributo comunale,  regolamento di competenza consiliare ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;   

 
Ravvisata pertanto l'opportunità di stabilire con il presente atto deliberativo, nelle more dell'approvazione da 
parte del Consiglio Comunale del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (Tari – Tasi – Imu), 
nonchè nelle more dell'approvazione del “Piano finanziario e tariffe TARI 2014” da effettuarsi entro il termine 
fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della 
TARI e le modalità di versamento e riscossione, che saranno poi recepite all'interno del regolamento 
medesimo ;  
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è ulteriormente 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 ;  
 
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; 
 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  

 
DELIBERA 

 
1) di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero 3 rate, con 

scadenza Agosto 2014 – Ottobre 2014 –  Dicembre 2014 e nei seguenti termini : 
a) le prime due rate sono elaborate in acconto applicando le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini 

TARSU oltre il Tributo Provinciale; 
b) la terza rata, con scadenza dicembre 2014, sarà calcolata a saldo e conguaglio sulla base 

dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con 
apposita delibera comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

c) le rate come sopra stabilite hanno scadenza il 16 di ogni mensilità.  
 

2) di stabilire che l'acconto sul tributo TARI per l'anno 2014 è versato al Comune di Ceccano secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali , come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. 
b), D. L. 6 marzo 2014, n.16;  

 
3) di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di scadenze di 

versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell'approvazione del 
regolamento IUC e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà poi 
recepito all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione ;  

 
4) di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo pretorio 

del Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 gg. prima della data di versamento in acconto; 
 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000.  
 

 
 



 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

F.to MALIZIOLA MANUELA 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DR. AMEDEO SCRSELLA 

 
                                                                     

 
 

 
 
Io sottoscritto Segretario Generale certifico che il presente verbale è conforme all’originale e che copia dello stesso è 
stato affisso, all’Albo Pretorio da oggi e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal  5/06/2014 
 
Ceccano, lì _________________ 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DR. AMEDEO SCRSELLA 

           
===================================================================== 

Si trasmette copia della presente deliberazione per esclusivo uso d’ufficio. 
 
 
       L’IMPIEGATO INCARICATO 
 
 
 
 


