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COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 

DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

  

N. 26                       

 

DEL 08/05/2014 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.  

 

 L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di  maggio alle Ore 18:57  nella solita sala delle adunanze 

del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
AMELIO LUIGI  NO DI NUNZIO ANTONIA SI  

AMENTE ANTONIO  NO FERRARO FRANCESCO SI  

BARRETTA GIOVANNI  NO GUARINO ANGELA SI  

BRUNO POMPEO SI  MARIANI ALFREDO SI  

CAIAZZA RAFFAELE SI  MARRONE ROCCO SI  

CARPENTIERI VENANZIO SI  MARRONE NUNZIO  NO 

CECERE ROSA  NO MOTTOLA LUCIANO SI  

CERROTA GIUSEPPE SI  MUNGIGUERRA ANTONIO SI  

CHIANTESE GIUSEPPE SI  PENTORIERO AGOSTINO SI  

CICCARELLI CIRO STEFANO SI  PIETROLUONGO PASQUALE SI  

COSTA ALFONSO SI  PIO LUCIA SI  

D'ANGELO PIETRO SI  PONTICIELLO MARCO SI  

DI MUNNO PATRIZIA  NO    
 

Assegnati N. 25         Presenti N.19 

In carica   N.25         Assenti  N.6 

 

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri_______________________________________. 

Presiede il Sig. Pietro D’Angelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 

Assiste il segretario  – La seduta è pubblica. 

Nominati scrutatori i sigg.ri ________________________________________________________. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.



Relaziona l’Assessore Piccirillo come da resoconto della trascrizione della seduta, allegato alla 

presente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista l’allegata proposta di deliberazione,  relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei 

pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del 

Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000; 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Con voti favorevoli 14 

Astenuti 5 (Cerrota, Costa, Marrone Rocco, Mottola, ,Ponticiello) 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento 

indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta. 

2. Di incaricare il Responsabile del Settore AA. GG. – Demografici – Fiscalità locale pro-

tempore, affidataria delle funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 

267\2000 e/o titolare di posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative 

procedure attuative. 

3. di dichiarare la presente con  voti favorevoli 14 -  Astenuti  5 (Cerrota, Costa, Marrone 

Rocco, Mottola, ,Ponticiello) immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 



L’Assessore al Bilancio - Tributi 

 

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.  

 

Che 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. 

  

Considerato l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 

disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, , con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la 

disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

• 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 

l’attività viene svolta;  

• 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 

da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...... omissis. 

 

• 688.  omissis....... Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 

668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 



nonchè tramite  apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità  di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto 

del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono 

stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo 

del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI  

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 

riferimento alla TASI.  E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

RAVVISATA  pertanto l’opportunità di stabilire, con il presenta atto deliberativo, nelle more dell’approvazione 

del Regolamento  IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more dell’approvazione del 

piano finanziario e tariffe TARI 2014, da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 

del bilancio di previsione, le scadenze di versamento della TARI, le modalità di versamento e riscossione, che 

saranno recepite all’interno del regolamento medesimo ; 

 

VISTA  che  la legge n. 124/2013 di conversione del D.L. n. 102/2013 ha dato la facoltà ai comuni  di mantenere il 

regime tariffario in vigore nell'anno 2012, che per il Comune di Melito era la TARSU 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale  n. 21 del 13/11/2013 con la quale questo ente ha deliberato  di 

avvalersi della suddetta facoltà;   

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche,”, convertito  in legge il 30\4\2014;  

 

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 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1)1)1)1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2)2)2)2) DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in numero 4 RATE, con scadenza il 

giorno 30 dei mesi di  MAGGIO – LUGLIO – SETTEMBRE – NOVEMBRE    

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

 

DETTAGLIO CALCOLO RATE TARI 2014 : 

 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza mese di  MAGGIO 

l’importo relativo al primo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 

vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

 

- 2^ RATA “acconto”, scadenza mese di LUGLIO 

l’importo relativo al secondo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 

vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

 

- 3^ RATA “acconto”, scadenza mese di SETTEMBRE 

l’importo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 

vigenti al 31.12.2013 ai fini TARSU, oltre il tributo provinciale; 

 

- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza mese di NOVEMBRE  

la rata di saldo/conguaglio viene calcolata 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. 

 

3)3)3)3) DI STABILIRE che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di MELITO DI NAPOLI   mediante  

modello di pagamento unificato 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 ; 

 

4)4)4)4) 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) e nelle more dell’approvazione 

del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all’interno del regolamento medesimo, da 

approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

5)5)5)5) Di Dare atto, altresì, che con successivo atto deliberativo, sarà approvato il Regolamento  IUC 

unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) 

 

6)6)6)6) DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

L’Assessore al Bilancio – Tributi 

                                                                                                                                         Dr. Antimo Piccirillo 
 



 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - 

DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014. 

 

 
PARERE SULLA REGOLARITA’  TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000) 

  SETTORE AA.GG. – DEMOGRAFICI – FISCALITA’ LOCALE 

(  X ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime  parere SFAVOREVOLE  per il seguente motivo :  

                                                                         

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                 DOTT.SSA ANGELA OSCURATO                
Melito li ____________________ 

 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000) 
   SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

(   ) si esprime parere FAVOREVOLE 

(   ) si esprime parere CONTRARIO  per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

(  X ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata 

 

                                                                                              IL  RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                        

Dott.ssa Orsolina Chiantese 

Melito li _____________  

_____________________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

SETTORE/SERVIZIO  ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________ 

Competenza/anno  _________ 

Rif. Ex cap. n°_______________________________ 
 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00)   n°_________  per € ___________ 

 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________  per € ___________ 

                                                
(    ) si attesta che esiste la copertura finanziaria 

(  X  ) atto estraneo alla copertura finanziaria                                                   IL RESPONSABILE     

                                                                                                                                Dott.ssa Orsolina Chiantese           
 

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, 

ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI   

(ART. 97 – COMMA 2 – DEL  T . U. E. L . n. 267/2000) 
                                                                   

Nulla da osservare 

                                                        

                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                           Dott. Marco Caputo 

Melito li ________________ 
 

 

 

 

 



 

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come 

segue: 

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio 

     Dott. Marco Caputo      Pietro D'ANgelo 

 

  

Melito lì 15\5\14 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi da parte del messo comunale. 

 

IL MESSO COMUNALE       IL SEGRETARIO GENERALE 

   Ciccarelli Antimo                            Dott. Marco Caputo   

 

      

 Melito li ______________              

              

 

 

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE 

La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________ 

Melito li ______________        

                                                                                                                                            Il Segretario Generale 

                                                                                                                                               Dott. Marco Caputo 

 

 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
La su estesa deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000 all’Albo pretorio 

Comunale per quindici giorni consecutivi dal 15\5\14 contrassegnata con N. _______ del Registro delle  Pubblicazioni, 

senza reclami ed opposizioni. 

Melito li ____________ 

          Il Messo Comunale                     Il Segretario Generale 

           Ciccarelli Antimo                                            Dott. Marco Caputo 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno 15\5\14 perchè 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000. 

 decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000. 

Melito li 15\5\14      

                                                                                                                                         Il Segretario Generale 

                                                                                                                                           Dott. Marco Caputo 

 

Copia della presente viene trasmessa : 

 

Al  Settore____________ _______     Al   Settore __________________ 

Al  Settore ___________________                  Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al  Settore ___________________     Al  Settore  __________________ 

Al Settore  ___________________ 

 


