
 
COMUNE DI ALBEROBELLO 

Provincia di Bari  
 
 

 

 
 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  33   del    21-06-2014 
 
 
Oggetto: TARI 2014 - DETERMINAZIONE RATE DI ACCONTO. 

 
 
    L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventuno del mese di  giugno  alle  ore  09:30  , in sessione 
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 
 
    All’appello risultano: 
 

LONGO Michele Maria P SUSCA Pietro P 
SALAMIDA Daniela P IGNISCI Vitantonio P 
MICCOLIS Gianfranco P GENTILE Vito P 
L'ABBATE Domenica Rosaria P MATARRESE Vito P 
RICCI Giuseppe P CARPARELLI Vito P 
PERTA Cosmo P DI TANO Giovanni P 
PUGLIESE Giuseppe P LIPPOLIS Alberto Stefano P 
CARUCCI Pietro P GIULIANI Vito Viviano P 
GRECO Costantino P   

   
Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  17     Assenti n.   0. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Pasquale Mazzone con funzioni consultive e referenti, ai sensi 
dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relazione l’assessore PERTA. 
 
Intervengono nella discussione dell’ordine dell’o.d.g. vari Consiglieri Comunali i cui interventi sono 
riportati nella resocontazione della seduta consigliare a cui si fa riferimento, in atti. 
Per quanto riguarda le dichiarazioni di voto sul presente deliberato intervengono:  
Il Consigliere LIPPOLIS che dichiara il voto contrario del proprio gruppo consigliare anche a 
seguito delle dichiarazioni fatte dal Consigliere GIULIANI. “Alla luce di tutto il discorso, sia fatto dal 
Consigliere Giuliani, sia nell’intervento più di carattere politico che ho fatto io, riteniamo, alla luce di 
tutte le considerazioni che avevamo fatto, di non poter votare a favore di questo provvedimento, 
voteremo contro, ed era il motivo perché all’inizio il nostro capogruppo aveva chiesto di rinviarlo 
questo punto e di discuterlo successivamente in maniera da approfondire la questione e arrivare 
ad una soluzione più trasparente.  
 Per tutti questi motivi, votiamo contro il provvedimento”.  
Il Consigliere MICCOLIS che dichiara l’astensione del proprio gruppo. “Visti soprattutto i dubbi, 
quello che si è creato, quello che chiaramente può rappresentare la discussione, noi ci asteniamo 
dal voto”. 
Il Consigliere CARUCCI dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo. “Io non credo che il 
Consigliere Lippolis ci avrebbe aiutato in questi sei giorni. Comunque, non sarebbe cambiato nulla. 
Ovviamente, il voto è favorevole al provvedimento”.  
Il Presidente, terminati gli interventi pone ai voti la proposta iscritta al punto 1. dell’o.d.g. ad 
oggetto “Tari 2014. Determinazione rate acconto”, con la rettifica inerente le date delle 
deliberazioni nrr. 59,60,61, che anziché, come riportato erroneamente, assunte in data 06/11/2013 
sono invece state assunte dal Consiglio Comunale in data 12/11/2013. 
La proposta viene approvata con nove voti favorevoli, cinque contrari (Matarrese, Carparelli, Di 
Tano, Lippolis, Giuliani) e tre astenuti ( Miccolis, L’Abbate, Gentile), anche per quanto concerne 
l’immediata eseguibilità.  
Pertanto il Consiglio Comunale  
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta oltre che dall’IMU, di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 
214/2011 e dalla TASI, dalla TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
VISTO, in particolare il comma 704, art. 1, L. n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art. 14, 
D.L. 201/2011, conv. L. 214/2011, istitutivo della TARES; 
 
VISTI i seguenti atti di Consiglio Comunale: 

- delibera n. 59 del 12/11/2013 (come rettificato) approvazione del Regolamento Comunale 
Tares; 

- delibera n. 60 del 12/11/2013 (come rettificato) di approvazione del Piano Finanziario; 
- delibera n. 61 del 12/11/2013 (come rettificato) di approvazione delle tariffe Tares e 

successiva delibera n. 90 del 02/12/2013; 
- delibera n. 101 del 30/12/2013 di rettifica alle delibere n. 60 e 61 del 12/11/2013 (come 

rettificato);  
esecutivi ai sensi di legge; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 13/06/2014 di nomina del funzionario responsabile 
I.U.C.; 
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1, L. n. 147/2013: 
 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. 446/1997, 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 rifiuti; 



 

Copia conforme DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 21-06-2014 - Pag. 3 - COMUNE DI ALBEROBELLO 

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, (…) 
(….) 
688. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma due rate a 
scadenza semestrale (…). E’ consentito il pagamento dellla TARI  (…) in unica soluzione entro il 
16 giugno  di ciascun anno (….) 
689.  Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedento, in particolare, l’invio di modelli di pagamento  preventivamente compilati da parte deli 
enti impositori.” 
 
VISTO il d.l. n. 16 del 06/03/2014, conv. L. n. 68/2014, in particolare l’art. 2-bis, secondo il quale il 
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 
2014; 
 
VISTO il parere del Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e 
federalismo fiscale – prot. n. 5648 del 24 marzo 2014, secondo il quale la legislazione vigente 
consente ai comuni di stabilire il versamento di acconti; 
 
CONSIDERATO che si rende, comunque, necessario tenere conto della banca dati aggiornata con 
le iscrizioni, cessazioni e variazioni intervenute sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti, 
conciliare l’esigenza di agevolare gli stessi nel versamento dell’imposta, tramite una suddivisione 
in rate del versamento, con l’esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento 
del tributo nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, anche al fine di tutelare le 
esigenze di liquidità dell’ente; 
 
RITENUTO, pertanto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2014, del 
regolamento, del piano finanziario e delle tariffe TARI, opportuno stabilire due rate di acconto con 
scadenza 08 agosto e 30 settembre 2014  pari ciascuna al 25% del dovuto applicando il 
regolamento e le tariffe Tares vigenti nell’anno 2013, oltre il tributo provinciale; 
 
VISTA la Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24/04/2014 avente ad oggetto 
“Ridenominazione dei codici tributo Tares e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, 
della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa – articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e successive modificazioni”, che ha ridenominato i codici tributo per il versamento 
con mod. F24 già utilizzati per la TARES, consentendone l’utilizzo ai fini TARI; 
 
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; 
 

 DELIBERA 
 

1. DI STABILIRE per la TARI 2014, numero due rate di acconto pari ciascuna al 25% di quanto 
dovuto applicando alle superfici occupate il regolamento e le tariffe Tares vigenti nell’anno 
2013, oltre il tributo provinciale; 

 
2. DI FISSARE le seguenti scadenze: 

- I^ rata 08 agosto 2014 per il 25%; 
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- II^ rata 30 settembre 2014 per il restante 25%; 
 

3. DI PREVEDERE che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle prime 
due rate in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata (08 agosto 2014); 

 
4. DI STABILIRE, altresì, che le rate di acconto vadano versate tramite modello F24, con il 

codice tributo 3944, così come stabilito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 45/E 
del 24/04/2014; 

 
5. DI RINVIARE a successivo provvedimento la definizione del numero e della scadenza delle 

rate per il saldo TARI 2014; 
 
6. DI DARE ATTO che i versamenti eseguiti a titolo di acconto saranno scomputati ai fini della 

determinazione della somma dovuta a titolo di TARI per l’intero anno 2014; 
 
7. DI DICHIARARE, data l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 
segue.  
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
f.to Sig. Giuseppe PUGLIESE f.to  Pasquale Mazzone 

_______________________________________________________________________________________ 
PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000 

 
Si esprime parere  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
 
Alberobello, lì          

Il Responsabile del Servizio 
f.to Dott.ssa Maria Punzi 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa, 
ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione. 
 
Alberobello, lì 16-06-14 

Il Responsabile del Servizio 
f.to Rag. Lorenzo Pugliese 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
 
Reg. Pubbl. n° 782                  del 26-06-14                 
 
Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 26-06-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 
 

Alberobello, lì 26-06-14 Il Segretario Generale 
 f.to  Pasquale Mazzone 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-06-14, 
 
 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 
 
 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) 

giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  
  

Alberobello, lì 21-06-14 Il Segretario Generale 
 f.to  Pasquale Mazzone 

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

Alberobello, lì    L’Incaricato Servizio Segreteria 
  Sig.ra Isabella SARACINO 

 


