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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 

DELIBERA  

N° 24 

 

ADUNANZA DEL 

08/09/2014  

determinazione del numero delle rate e delle scadenze di 

versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 

2014. 

  

 

PARERI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. DI CUI AL D.LGS.  18.08.2000, N° 267 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile. 

Il Responsabile dell’Area Urbanistica 
F.to (Dott. Filippo CONDINO) 

Il Responsabile dell’Area  
F.to (Dott. Luca BUCCAFURRI) 

 

L’anno duemilaquattordici, il  giorno 08 (otto) del mese di settembre, alle ore 17,00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato per determinazione del Sindaco, come da avvisi scritti in data 28/08/2014 notificati in tempo utile 

al domicilio di ciascun consigliere ed agli altri Organi preposti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in 

sessione  straordinaria, in seduta pubblica, di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Risultano presenti: 
 

N° GENERALITA’ PRESENTI ASSENTI 

1 TORCHIA SALVATORE Sindaco X  

2 BERLINGO’ MICHELE Consigliere Comunale  X 

3 ARDIMENTOSO FRANCESCO Consigliere Comunale X  

4 SCALFARO VERA Consigliere Comunale  X 

5 PERRI  GIUSEPPE Consigliere Comunale X  

6 SCHIPANI ANTONIO Consigliere Comunale X  

7 PASCUZZI MATTEO Consigliere Comunale X  

8 LUPIA CARMINE Consigliere Comunale X  

9 BORELLI ANTONIO Consigliere Comunale X  

10 PERRI FRANCESCO Consigliere Comunale  X 

11 MUNGO  ROSARIO Consigliere Comunale X  

TOTALE 08 03 
 

Totale presenti  n° 07 Consiglieri su n° 10  assegnati al Comune e su n°10 consiglieri in carica, oltre il Sindaco; 

Assiste il Segretario Comunale dell’Ente Dr. Salvatore RACITI 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Avv. Salvatore Torchia dichiara aperta la seduta ed 

invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014) all’art. 1, comma 

639 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI); 

 

CHE la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria; 

 

CHE l’applicazione della componente TARI della I.U.C. è diretta alla copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti e, sostituisce, a decorrere dall’ 1 gennaio 2014, il 

precedente tributo denominato TARES (a seguito dell’abrogazione dell’art. 14 del D.L.201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214 del 22/12/2011, prevista dall’art. 1, comma 704 

della legge n° 147/2013); 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 683 della Legge n° 147/3013 che stabilisce: “ …… il consiglio 

comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione (per l’anno 2014 fissato al 31 luglio 2014 – D.L. n° 16/2014 convertito in Legge n° 

68/2014), le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani ……………” 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 688 della Legge n° 147/2013 che dispone: 

a) il versamento della TARI e della tariffa è effettuato anche secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

b) il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 

TARI e alla TASI;  

 

 

RITENUTO, nelle more di approvazione delle tariffe, stabilire, per il solo anno 2014, il numero 

delle rate e le relative scadenze della tassa rifiuti (TARI), in alternativa a quelle della TASI, come di 

seguito elencato:  

- rata 1:  15 ottobre 2014; 

- rata 2:  30 dicembre 2014; 

- rata 3:  28 febbraio 2015; 

 

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare 

ai contribuenti ai fini del versamento del tributo i  modelli precompilati;  

 

CHE i suddetti modelli di pagamento precompilati (modello F24) a seguito dell’approvazione delle 

tariffe, saranno inviati successivamente dall’Amministrazione; 

 

PRESO ATTO della risoluzione n° 45/E del 24 aprile 2014 dell’Agenzia delle Entrate che ha 

istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della TARI; 

 

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle rate, dovrà avvenire, come di seguito 

indicato: 

modello F24, con le seguenti modalità: 

 



In sede di compilazione del modello F24 i sottoelencati codici tributo sono esposti nella “SEZIONE 

IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella 

colonna “importi a debito versati”. In particolare: 

nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui 

territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it; 

nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 

nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 

nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove 

“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle 

rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato 

con “0101”; 

nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel 

caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere 

versata. 

codici tributo da utilizzare in F24 

• “3944” denominato “ TARI -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES –art. 14 DL n. 201/2011 ”  

• “3945” denominato “ TARI -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES -art. 14 DL n. 201/2011. 

– INTERESSI” 

• “3946” denominato “ TARI – tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013-TARES – art. 14 DL n. 201/2011 

-SANZIONI” 

TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 

e dell’art. 10, comma 2, lettera g), del D.L. 35/2013, la riscossione del tributo deve comunque 

essere effettuata direttamente dal Comune; 

TENUTO CONTO, altresì, che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite 

dall’apposito regolamento comunale, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per 

l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, 

così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione  da adottarsi nel 

medesimo termine; 

Interviene il consigliere di minoranza Antonio Borelli il quale preannuncia il suo voto contrario. 

Interviene il consigliere di minoranza Rosario Mungo, anche in rappresentanza del consigliere 

minoranza Francesco Perri, assente, il quale preannuncia il suo voto contrario anticipando la lettura 

di un documento alla fine della seduta consiliare che chiede venga allegato al brogliaccio.  

Il capogruppo di maggioranza Antonio Schipani preannuncia il voto favorevole del gruppo di 

maggioranza.         

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di entrate; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti 6 (sei) favorevoli e 2 (due) contrari (Antonio Borelli e Mungo Rosario); 

  

 DELIBERA 

 

1) di stabilire che il versamento della TARI, per l’ anno 2014, sia effettuato in n. 3 rate, aventi le 

seguenti scadenze: 

- rata 1:  15 ottobre 2014; 

- rata 2:  30 dicembre 2014; 



- rata 3:  28 febbraio 2015; 

 

2) di stabilire che l’Amministrazione provvederà, successivamente all’approvazione delle tariffe, 

all’invio ai signori contribuenti dei modelli di pagamento precompilati (modello F24); 

 

3) di stabilire che il versamento delle rate,   dovrà avvenire,  tramite: 
 

modello F24, con le seguenti modalità: 

 

In sede di compilazione del modello F24 i sottoelencati codici tributo sono esposti nella “SEZIONE 

IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella 

colonna “importi a debito versati”. In particolare: 

nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui 

territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet 

www.agenziaentrate.gov.it; 

nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento; 

nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); 

nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato “NNRR” dove 

“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle 

rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato 

con “0101”; 

nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel 

caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere 

versata. 

codici tributo da utilizzare in F24 

• “3944” denominato “ TARI -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES –art. 14 DL n. 201/2011 ”  

• “3945” denominato “ TARI -tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 TARES -art. 14 DL n. 201/2011. 

– INTERESSI” 

• “3946” denominato “ TARI – tassa sui rifiuti -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013-TARES – art. 14 DL n. 201/2011 

-SANZIONI” 

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con le modalità di voto come sopra indicate, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile. 




