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OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2014 :DETERMINAZIONI. 

 

                     
 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno SEDICI  del mese di MAGGIO   alle ore  12,30   e 
segg, nella  Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Sigg.ri: 

 

        
                                                                                   PRESENTE                   ASSENTE        

MELLINI GIUSEPPE SINDACO              X                 

FERRI MARCO ASSESSORE                               X            

LEONARDI MONICA ASSESSORE              X                 

MANCINI PIETRO ASSESSORE              X                

ONELLI MASSIMILIANO ASSESSORE                               X 

 
   
 
      
   
PRESIEDE  IL SINDACO:   SIG. GIUSEPPE MELLINI  
  
Partecipa il Vice Segretario Comunale , Dott.ssa   Gentilina CHERUBINI 
 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

Del40.14 

 
 



 

OGGETTO:  TASSA RIFIUTI (TARI)  ANNO 2014 :DETERMINAZIONI 

  

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 ( di seguito Legge stabilità 2014 ) e 
s.m.i., istitutivo dell’imposta unica comunale (IUC), costituita dall’imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali( fatta eccezione per le categorie A/1,A/8 E A/9), e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI), a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti ( TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 

VISTO l’art. 52, c.1 D. Lgs. 15-12-1997 n. 446, in base al quale “ le Provincie ed i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO l’art. 1 c. 688 della citata L. 147 del 27-12-2013 , recentemente modificato dall’art. 1 
c. 1 lett.b) del Decreto Legge n. 16 del 2014 che dispone “ 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; 
 
VISTA la nota Dipartimento Finanze prot. 5648 del 24 marzo 2014 nella quale si afferma “ 
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”; 
 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 01° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il 
termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
base a quanto disposto dall’art. 52, c. 2 D. Lgs. 446 del 15-12- 1997, come interpretato 
dall’art. 53, c. 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, c.8 L. 448/ 2001, il 
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’art. 1, c. 3 D. Lgs. 360 
del 28-09-1998, recante istituzione di una addizionale comunale  all’I.R.P.E.F. e s.m.i., e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 01° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1 c. 683 della Legge di Stabilità per l’anno 2014 ( L. 147 / 2013) 
dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 



per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 
servizio stesso  ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 
norma delle Leggi vigenti in materia; 
 
RILEVATO che il Piano Finanziario non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale 
e pertanto non è ancora stato possibile determinare le tariffe per la TARI per l’anno 2014; 
 
CONSIDERATO il determinarsi di una mancata corrispondenza tra i previsti flussi di 
cassa di entrate e uscite e quelli effettivi;  
 
RILEVATA  la necessità di provvedere ad incassare quanto prima parte del gettito 
derivante dall’applicazione del nuovo tributo per far fronte alle spese effettive già 
sostenute per l’espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
 
ATTESO  che si ritiene necessario anticipare L’ 50 % del valore TARSU applicata 
nell’esercizio 2013, al 16 GIUGNO 2014, stabilendo sin da ora, la scadenza della ulteriore 
rata, ossia il 16.12.2014, la cui quantificazione a saldo e conguaglio potrà avvenire solo 
dopo la definizione delle nuove tariffe TARI, nel rispetto di quanto disposto dall’attuale 
normativa; 
 
TENUTO CONTO CHE il c. 654 dell’art. 1 della L. 147 / 2013, stabilisce l’obbligo di 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti; 
 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio; 
 
VISTA la Legge 27- 12 – 2013 n.147- Legge di stabilità 2014; 
  
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con Decreto 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

Tutto ciò premesso e considerato; 
 

P R O P O N E 

 
 

1) Di prendere atto di quanto in premessa; 
 
2) Di procedere alla riscossione anticipata,nella more della regolamentazione TARI e 

della definizione delle relative tariffe,  e a titolo di acconto, del tributo, calcolato 
nella misura del 50 % del valore corrisposto a titolo di TARSU nell’anno solare 
2013, fatte salve le esclusioni e le agevolazioni previste per Legge; 
 

3) Di dare atto che, nelle more della definizione delle procedure di riscossione da 
parte delle istituzioni competenti, il versamento dovrà essere effettuato 
direttamente al COMUNE DI VACONE, secondo modalità organizzative già 



adottate per la TARSU, quindi utilizzando i modelli F24 / bollettini postali 
precompilati ed inviati ai soggetti passivi; 
 

4) Di dare atto, altresì, che, ad avvenuta regolamentazione della TARI, il soggetto 
passivo dovrà versare a saldo il tributo dovuto, al netto dell’acconto di cui al 
presente provvedimento, entro il 16.12.2014, fatti salvi i casi in cui il valore 
dell’acconto dovesse risultare superiore al dovuto, nel qual caso l’ente provvederà 
al rimborso; 
 

 
                                                               IL SINDACO 

                                                                   F.to Giuseppe MELLINI 
 
 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° E 2° D. LGS. N. 267/2000 

COSI’ COME NOVELLATO DALL’ART. 3 DELLA L. 174/2012 

 
RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA  

parere favorevole: F.to Dott. Nicola MINGIONE  
 
 

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' CONTABILE 
parere favorevole: F.to Dott.ssa Gentilina CHERUBINI  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTA dunque la descritta proposta deliberativa; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49,comma 1° e 2°,  del D.Lgs. 267/2000 così come 
novellato dall’art. 3 della L. 174/2012 per quanto attiene alla regolarità tecnico-contabile e 
copertura finanziaria dell’atto; 
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi ed accertati nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 

 
 
 
1) Di approvare totalmente la proposta deliberativa sopra detta e corredata dei relativi 

pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49,  1° e 2° comma,del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
2) Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, contestualmente 

alla avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio, con l’avvertenza che il relativo testo è 



messo a disposizione dei consiglieri nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e 
dallo statuto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
3) Di rendere la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile per unanime consenso 

di tutti i componenti la seduta espresso con distinta e separata votazione ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 



 


