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DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  6 DEL  24-04-2014 
 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE SCADENZE PAGAMENTO TARI IN 

ACCONTO. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18:30, nella 

sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 

e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i 

consiglieri: 
 

BOMPREZZI ANDREA P ORTOLANI RENZO P 

GIANCARLI ENZO P CARBINI FEDERICO A 

LENCI DALMIRO P GAMBIOLI GRAZIANO P 

MONTALBINI MARINO P TERENZI ANNA A 

TISBA MATTIA P PERNAFINI PATRIZIO P 

FIORI FRANCO P MARIOTTI GIACOMO P 

CESARETTI RAFFAELA P PALAZZESI STEFANIA P 

MATTEI DANILO P VERDINI ALFIERO P 

QUAJANI FIORENZO P   
 

Assegnati n. 17.  In carica n.17.  Presenti n.  15.  Assenti n.   2. 
 

Assessore esterno BEVILACQUA SILVANA P 

 

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. CASAGRANDE 

SERRETTI DR.VALERIO 

Assume la presidenza il Sig. BOMPREZZI ANDREA Sindaco 
 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei 

signori : 
 

TISBA MATTIA 

GAMBIOLI GRAZIANO 

PALAZZESI STEFANIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Visto l'argomento iscritto all'ordine del giorno dei lavori consiliari recante 

“Determinazione scadenze pagamento TARI in acconto“; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce 

l’entrata in vigore, dall’01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta a sua volta 

dall'imposta municipale propria (IMU), da una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Tenuto conto che con l’entrata in vigore della TARI è abrogato l’art.14 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che istituiva 

il Tributo comunale sui Rifiuti E sui Servizi (TARES); 

 

Visto l’art. 1, comma 688, della  Legge 27/12/2013, n. 147, in base alla quale, “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”; 

 

Considerata l’esigenza di provvedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per 

il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche al fine di 

rispettare il disposto di cui al suddetto comma 688; 

 

Vista la nota prot. n.5648 del 24.03.14 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze chiarisce 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, […], il versamento di 

acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”; 

 

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

materia di entrate; 

 

Ritenuto quindi di stabilire, per l’anno 2014, che il versamento della Tassa sui Rifiuti 

(TARI) avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze: 

- rata 1: 16 giugno 2014 

- rata 2: 16 settembre 2014 

- rata 3: 16 dicembre 2014 

 

prevedendo che il versamento delle prime 2 rate avvenga in misura pari al 66,67% della 

TARES dovuta per l’anno 2014, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il 

possesso siano iniziati dopo il 01/01/2013, in misura pari al 66,67% del tributo dovuto per 

l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARES vigenti nell’anno 2013;  

 

Dato atto che i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati 

ai fini della determinazione dell’ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe 

della Tassa sui Rifiuti (TARI) deliberate per l’anno 2014; 
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Dato atto che il versamento della TARI sarà effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’art.17 del D.lgs n.241/97 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, come previsto dall’art.1, comma 

688 della L. 27/12/2013, n.147, recentemente modificato dall’art.1, comma 1, lett.b) del D.L. 

6 marzo 2014, n.16 ancora in corso di conversione; 

 

Considerato che le altre norme di disciplina della tassa saranno stabilite dall’apposito 

regolamento comunale previsto dall’art. 1, comma 682, della L. 147/2013, il quale sarà 

adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Sentita in proposito la Commissione Consiliare; 

 

Dato atto che sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli 

espressi dal Responsabile della II A.F. in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazione ed integrazioni; 

 

         Udito l’intervento del Vice Sindaco Lenci riportato nell’estratto della registrazione su 

nastro  della seduta che entrerà a far parte del fascicolo della delibera; 

 

Con votazione palese, che dà il seguente esito: 

 

- Consiglieri presenti n. 15  - Astenuti n. 3 (Pernafini, Mariotti, Palazzesi) 

- Voti favorevoli  n. 12 – contrari  -- 
 

 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2014 sia effettuato 

in n. 3 rate, aventi le seguenti scadenze: 

- rata 1: 16 giugno 2014 

- rata 2: 16 settembre 2014 

- rata 3: 16 dicembre 2014. 

 

2. Di determinare il tributo dovuto nelle prime rate di acconto per l’anno 2014, in misura pari 

al 66,67% del Tributo sui Rifiuti E sui Servizi (TARES) dovuto nell’anno 2013, ovvero, 

nell’ipotesi di occupazioni/detenzioni/possesso iniziate dopo l’01/01/2013 in misura pari al 

66,67% del tributo determinato applicando le tariffe vigenti nel 2013 per la TARES. 

 

3. Di dare atto che l’ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l’anno 

2014 per la Tassa sui Rifiuti (TARI) e detraendo l’importo delle prime rate. 

 

4. Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante le disposizioni di cui all’art.17 

del D.lgs n.241/97 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, come previsto dall’art.1, 

comma 688 della L. 27/12/2013, n.147, recentemente modificato dall’art.1, comma 1, 

lett.b) del D.L. 6 marzo 2014, n.16 ancora in corso di conversione. 
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5. Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

TM/td 
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--------------------------------------------------------------------- 

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

F.to   Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE 

F.to   Dott.ssa Elisabetta Pizzicotti 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
PRESIDENTE 

Sindaco 
BOMPREZZI ANDREA 

 

 

SEGRETARIO GENERALE 
CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

IL CONSIGLIERE 
GIANCARLI ENZO 

 

 

 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale  

il 09-05-2014                      per quindici giorni. 

 
SEGRETARIO GENERALE 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 
 

 

 
 

La presente delibera, pubblicata il 09-05-2014                       é divenuta esecutiva per 

decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 

267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

Arcevia, 
 

SEGRETARIO GENERALE 

CASAGRANDE SERRETTI DR.VALERIO 

 

 


