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Originale 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    N.49 
 
 
Oggetto:Tassa sui rifiuti - TARI - determinazione delle rate e delle 

scadenze di versamento per l'anno 2014             
 
 

L’anno duemilaquattordici addì undici del mese di aprile alle ore undici e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CATTRINI Mariano - Sindaco  Sì 

2. GRAZIOBELLI Lilliana - Vice Sindaco  Sì 

3. IACOPINO Bruno - Assessore  No 

4. IACOPINO Salvatore - Assessore Sì 

5. LEOPARDI Antonio - Assessore No 

6. MODINI Paola - Assessore Sì 

       

   

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 2 

 
       Assiste il Segretario Generale Antonella dott.ssa OBERTINI. 
 

Il Signor Mariano CATTRINI, nella sua qualità di “SINDACO”, assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito 
all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE esamina la seguente 
 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la   Giunta Comunale n.55 del 07/04/2014 
 
ISTRUTTORE REDATTORE: Giampaolo Maria  UNITÀ ORGANIZZATIVA   Entrate Tributarie 
 
 
 
 

OGGETTO: Tassa sui rifiuti - TARI - determinazione delle rate e delle scadenze di 
versamento per l'anno 2014           

 
Visto che    l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI)  e  della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
Dato atto che il Regolamento che disciplina il nuovo tributo (IUC), ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, è tuttora in fase di studio, a causa della continua evoluzione della 
normativa; 
 
Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2014 per gli Enti Locali,  al 28 febbraio 2014 e successivamente,  il D.M. 13 febbraio 
2014 che ha ulteriormente differito il termine al 30 aprile 2014; 
 
Vista la nota del Ministero delle Finanze n. 5648 del 24 marzo 2014, con la quale si  precisa che la 
norma, di cui al comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, 
attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire le scadenze e le rate della TARI, prevedendo 
come unico vincolo il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali, e che 
pertanto, il Comune, nelle more di approvazione della delibera regolamentare della TARI, può 
prevedere versamenti in acconto, sulla base degli importi versati nell’annualità precedente; 
 
Ritenuto necessario avvalersi di quanto dettato dalla nota ministeriale sopraccitata e di stabilire, con il 
presente 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 delle tariffe 
TARI 2014, (da effettuare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione), le scadenze, le modalità di versamento e riscossione della tassa sui rifiuti (TARI), che 
saranno recepite all’interno del regolamento medesimo; 
 
Ritenuto opportuno stabilire, per procedere all’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, che il 
versamento per l’anno 2014 del tributo TARI avvenga, tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24), o tramite altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, in due rate 
semestrali e precisamente: 
 

- la prima rata in acconto, con scadenza 16 giugno 2014, calcolata sulla base delle tariffe 
2013 applicate all’ex  tributo TARES, 

- la seconda rata a saldo, con scadenza 16 dicembre 2014, calcolata sulla base  delle 
tariffe deliberate per il nuovo tributo, al netto del versamento in acconto effettuato con la 
prima rata; 

 
Tutto ciò premesso: 
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SI PROPONE DI DELIBERARE 

- di stabilire, per l’anno 2014, nelle more dell’emanazione del relativo regolamento comunale, 
della definizione del piano finanziario e delle tariffe, che il versamento del tributo TARI, 
avvenga tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241 (F/24), o tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali, in n. 2 rate semestrali e precisamente: 

 
- la prima rata in acconto, con scadenza 16 giugno 2014, calcolata sulla base delle tariffe 

2013 applicate all’ex  tributo TARES, 
- la seconda rata a saldo, con scadenza 16 dicembre 2014, calcolata sulla base  delle 

tariffe deliberate per il nuovo tributo, al netto del versamento in acconto effettuato con la 
prima rata; 

 
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze  ai sensi del comma 

15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 
 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PARERI 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA  
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Drutto Maurizio 

 
 

 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
reso ai sensi Art.49 comma 1 del T.U. Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18/08/2000. 

   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Drutto Maurizio 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione presentata; 

 Dato atto dell’acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi  ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – 
TUEL ” , come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa ;   

 Ritenuta la competenza a deliberare in merito (art.48  TUEL - D.Lgs 267/2000);  

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 Di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto ”Tassa sui rifiuti - TARI - 
determinazione delle rate e delle scadenze di versamento per l'anno 2014”  indicato in 
epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge  

 

 

 

 Inoltre, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, resi in 
forma palese, 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del  
D. Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale composto da n° 5  pagine  è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
CATTRINI Mariano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
OBERTINI Antonella 

 
 
 

CERTIF I CATO  DI  PUBBLIC AZ IO NE 
(Art. 124,comma 1- T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

15/04/2014 e vi rimarrà affissa per (15) quindici giorni consecutivi dal 15/04/2014 al 30/04/2014. 

 

Domodossola, lì 15/04/2014 Il Segretario Generale 
OBERTINI Antonella 

 
 
 
  
 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ 
(Art. 134  comma 4 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile dal 11/04/2014 
 
 Il Segretario Generale 

 OBERTINI Antonella 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134  comma 3 -  T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 25/04/2014 

 
 Il Segretario Generale 

OBERTINI Antonella 
 


