
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 48 del  13-10-2014  

  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TARI - DETERMINAZIONE NUMERO RATE, 
SCADENZE E RISCOSSIONE. 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno tredici  del mese di Ottobre con inizio alle ore 14:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Assente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Presente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
  

  

LA  GIUNTA MUNICIPALE 

  

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.  

  

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. 

  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.7 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento  IUC ; 

  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.15 del 27.09.2014  con la quale è stato approvato il piano 

finanziario e tariffe TARI; 

  



RITENUTO  di procedere a determinare le rate e le scadenze di pagamento della 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 

  

D E L I B E R A 

  

DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato, per l'anno 2014, in NUMERO 3 RATE, con SCADENZA nei 

mesi di  NOVEMBRE 2014 – GENNAIO 2015 e  FEBBRAIO 2015 e nei seguenti termini : 
  

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro il 30 Novembre 2014 , entro il 31 gennaio 2015  

entro il 28 febbraio 2015.  
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2014.  
  

DI STABILIRE che il tributo TARI , per l’anno 2014, è versato al Comune di  Castelpizzuto  tramite modello di 

pagamento unificato di  cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (F/24) 
  

  
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. 

  

  
  
Parere di regolarità contabile:   
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 

F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  
  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO BUCCI DOMENICA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-11-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 05-11-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

  

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-10-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 05-11-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  

 

Castelpizzuto, 05-11-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GABRIELLA QUARANTA 


