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Data Delibera: 24/02/2015 
N° Delibera: 16 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE DEL LE SCADENZE DI 
VESAMENTO PER L'ANNO 2015 - PROPOSTA AL CONSIGLIO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi ventiquattro del mese di Febbraio alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                     Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Premesso che  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 9 del 23/06/2014, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);  

- che ai sensi dell’articolo 1, comma 1 lettera b, del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, che 

ha sostituito il comma 688 della Legge di Stabilità relativa al 2014, “Il Comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI …omissis…"; 

- al fine di allineare le tempistiche di incasso del tributo a quelle di liquidazione del 

servizio di gestione dei rifiuti, si rende necessario definire, per l’anno 2015, specifiche 

scadenze e modalità di versamento; 

- in tale ottica, in attesa della definizione del Piano Finanziario 2015 nonché 

dell’approvazione delle nuove tariffe ed agevolazioni, si rende necessario fissare il 

pagamento, a titolo di acconto, commisurato alle tariffe TARI 2014, approvate con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/07/2014;  

- il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe e 

delle eventuali nuove agevolazioni rispetto a quelle dell’anno 2014, dovrà tenere conto 

dei pagamenti effettuati in sede di acconto; 

- il pagamento sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi di pagamento e dovrà essere 

effettuato con le modalità stabilite dalla legge tramite pagamento unificato sul modello 

F24.  

Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 

DELIBERA 

Di proporre al Consiglio Comunale: 

1) per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, di definire per 

l’anno 2015 le seguenti modalità e scadenze nei versamenti della TARI:  

a) l’acconto TARI, pari al 60% delle tariffe approvate nell’anno 2014, dovrà essere versato 

in un’unica soluzione entro il 15 aprile 2015;  



b) il saldo del pagamento della TARI, a seguito dell’approvazione delle nuove tariffe e 

delle eventuali nuove agevolazioni previste per l’anno 2015, terrà conto dei pagamenti 

effettuati in sede di acconto e dovrà essere versato in un’unica soluzione con scadenza 30 

ottobre 2015;  

c) il pagamento sarà richiesto mediante l’emissione di avvisi di pagamento e dovrà essere 

effettuato con le modalità stabilite dalla legge tramite pagamento unificato sul modello 

F24; 

d) stabilire, sin d’ora, che nel caso in cui la notifica degli atti non venga effettuata almeno 

dieci giorni prima della scadenza della rata, il contribuente potrà effettuare il pagamento, 

senza aggiunta di alcun onere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica; 

d) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

e) di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, con votazione unanime  

espressa in forma palese, per i motivi sopra menzionati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/02/2015 al 13/03/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1281 del 26/02/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


