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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N. 60 del 08/05/2014 

 
OGGETTO: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DEFINIZIONE SCADENZA DI PAGAMENTO E 
NUMERO DI RATE PER L'ANNO 2014           
 
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti quindici 
nella solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
Cognome e Nome Presente 

1. ANDREA TRAGAIOLI - Sindaco  Sì 

2. SONIA LEONE - Vice Sindaco  Sì 

3. LIVIO GILLI - Assessore  Sì 

4. DOMENICO MORABITO - Assessore Sì 

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il sig. ANDREA TRAGAIOLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
che,  a far  data dal  1° gennaio 2014,  è istituita la tassa sui  rifiuti  (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, 
secondo quanto prescritto dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di stabilità per l’anno 2014); 
 
che tale disposizione legislativa abroga,  con il  successivo comma 704,  il previgente 
sistema di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall'articolo 14,  del  decreto legge 6 
dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. 
 
Rilevato che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune 
a  fissare la scadenza e il  numero delle rate di  versamento prevedendo di  norma almeno 2 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla 
TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).   
 
Vista la nota del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento delle finanze – n° 5648 
del 24 marzo 2014 avente ad oggetto "Tassa sui rifiuti (TARI). Acconto. Quesito"  che 
afferma: "Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 
e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n.241 
del 1997 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 e della TASI prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' 
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno". 
 
Dato atto che la stessa nota 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, ad 
esempio come richiesto nel quesito, il versamento di acconti sulla base degli importi versati 
nell'annualità precedente." 
 
Rilevato che la regolamentazione della TARI  ricompresa, quale  specifica ripartizione, nel 
regolamento sull’applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC) sarà oggetto di 
approvazione consiliare entro la data del 23 maggio p.v. nel rispetto dei termini previsti dal 
predetto comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 
16/2014 convertito nella legge 68/2014.   
 
Ritenuto, nelle more della suddetta approvazione,  urgente e improrogabile assicurare al 
Comune la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento degli oneri 
derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, stabilendo che per l’anno 
in corso il tributo dovrà essere versata in due rate in acconto ed una a saldo con le seguenti 
scadenze: 
• 15 luglio e  15 settembre, pari al 25 % ciascuna dell’importo calcolato sulla base dei 
criteri applicati per la riscossione della tariffa dei rifiuti e servizi  dovuta per l’anno 2013. 
• 15 novembre in base alla legge 147/2013 all’art. 1, comma 688. 
 
Considerato che il pagamento della prima rata non potrà avvenire, comunque, prima di 
trenta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del Comune. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e  contabile del Responsabile del Servizio 
finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e riportato in calce alla 
presente. 



DELIBERA 

 

1. Di richiamare  la premessa in narrativa a far parte integrante  e sostanziale del 
dispositivo. 
 
2. Di stabilire che, per il solo anno 2014, nelle more dell’approvazione del relativo 
regolamento comunale, il tributo tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sarà applicato sulla base dei criteri osservati per 
l’applicazione della Tariffa sui Rifiuti e servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 
201/2011, convertito nella legge 214/2011, come modificato dal D.L. n. 35/2013, dovuta 
per l’anno 2013 e relativo regolamento comunale di attuazione. 
 
3. Di stabilire che il tributo sarà versato al Comune in due rate in acconto con scadenza 
la prima il prossimo 15 luglio e la seconda il 15 settembre 2014, pari al 25% ciascuna 
dell’importo calcolato sulla base dei criteri applicati per la riscossione della tariffa sui rifiuti e 
servizi dovuta per l’anno 2013, con conguaglio da effettuarsi entro il 15 novembre 2014 in 
applicazione delle tariffe deliberate per l’anno 2014 come previsto dalla legge 147/2013 
all’art. 1, comma 688. 

 
4. Di rilevare che le scadenze individuate nel presente provvedimento sono conformi a 
quelle stabilite nel regolamento del tributo oggetto di prossima approvazione nel rispetto dei 
termini previsti dal predetto comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 1, 
comma 1, del D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014. 
 
5. Di pubblicare la presente sul sito web del Comune almeno trenta giorni prima della 
scadenza della prima rata. 
 
6. Di stabilire che il versamento delle rate in acconto avvenga mediante modello f24 
precompilato da inviare al domicilio dei contribuenti. 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 
amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 
interni) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              f.to  Ruella Silvia                                     

                                                                                                                                            
 

Rosta, lì 07/05/2014 
 
 
           ************************************************** 
 
Parere favorevole di regolarità contabile 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                             f.to   Ruella Silvia                                    

Rosta, lì 07/05/2014 
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IL SINDACO 

F.to : TRAGAIOLI ANDREA  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  20/05/2014 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000) e viene contestualmente comunicata: 

 
�  Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 

 
 
 
 
ROSTA, 20/05/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 
 

Firmato digitalmente 
 

 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,20/05/2014 Firmato digitalmente 

 

 
 

 

 
Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 
267/2000) 
 
 
 

 

 
 
ROSTA, 
………………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 
 

………………………………………………………… 
 


