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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    

    
 

N° 63 del 29-05-2014  
 

 
Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ( TARI ). DISPOSIZION I IN 

MATERIA DI PAGAMENTO DELL’ACCONTO E RELATIVE 
SCADENZE 

 
 
L’anno Duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese Maggio alle 17:30 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
CAFARO SILVANA 
MEGHA ANTONIO 
BIRTELE RAFFAELE 
IASI VITO 
 
Assenti: 
 
SANSONE RITA 
 
Partecipa il Segretario Dott.ssa Ivana PELUSO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-05-2014 

 
Il responsabile del servizio 

F.to Dott. DE PASCALI Stefano 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 28-05-2014 

 
Il responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il responsabile di Ragioneria 
         F.to Dott. Stefano DE PASCALI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 , commi da 641 a 668, della legge 147/2013 il quale stabilisce l’entrata in vigore, dal 
01/01/2014, della tassa rifiuti (TARI) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica; 
 
TENUTO CONTO  che con l’entrata in vigore della TARI viene soppresso il tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’ art. 14 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 224/2011; 
 
VISTO   l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, cosi come modificato dalla Legge n. 
68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 art. 1 lettera b) il quale stabilisce che, “il versamento della 
TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997, ovvero tramite 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 o 
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Il Comune stabilisce la scadenza di pagamento, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato con riferimento alla TARI; 
 
VISTA l’indicazione del Dipartimento delle Finanze con la quale si è specificato che le 
amministrazioni locali possono procedere all’incasso degli acconti TARI 2014 applicando i 
parametri per l’anno 2013, in attesa di conguagliare a fine anno con le nuove regole; 
 
VISTA,  altresì , la Risoluzione n. 45/E dell’ Agenzia delle Entrate con la quale, al fine di consentire 
il versamento tramite Mod. F24 della TARI, sono stati determinati i relativi codici tributo; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 , relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia 
di entrate; 
 
RITENUTO, allo scopo di procedere all’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze 
e modalità di versamento del tributo: 
il versamento della TARI per l’anno 2014 deve avvenire in n° 04 rate, aventi le seguenti scadenze: 
 
ACCONTO 
1^ rata: 30 Giugno 
2^ rata: 31 Agosto 
3^ rata : 31 Ottobre 

 
SALDO 
31 Dicembre    
 
prevedendo che il versamento delle rate in acconto sia pari complessivamente all’80% dell’importo 
della Tares dell’anno 2013, a cui seguirà l’invio di un avviso di pagamento a conguaglio su cui 
verrà effettuato il calcolo dell’importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per 
l’anno 2014; 
 
RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante versamento con 
Mod. F24 previo invio apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di 
versamento precompilati; 
 
CONSIDERATO inoltre che altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall’apposito 
regolamento comunale previsto  dall’art. 1, comma 682, della Legge 147/2013, 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 del Consiglio Comunale da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai 
sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 147/2013; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 
 

DELIBERA  
 
1) Di Stabilire, per l’anno 2014, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo: 

 
- il versamento della TARI per l’anno 2014 deve avvenire in n. 04 rate, aventi le seguenti 

scadenze: 
 
RATA 1 scadenza 30 Giugno 2014 
RATA 2 scadenza 31 Agosto 2014 
RATA 3 scadenza 31 Ottobre 2014 
RATA 4 scadenza 31 Dicembre 2014 

 
- ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime n. 3 rate di 

acconto del tributo, le quali saranno quantificate in misura pari all’ 80% della TARES 
dovuta per l’anno 2013; 

- ai contribuenti sarà inviato apposito avviso di pagamento relativo alla rata di conguaglio, 
che sarà calcolata sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2014; 

- il versamento delle rate è effettuato con Mod. F24, previo invio di apposito avviso di 
pagamento al contribuente contenente i modelli di versamento precomplilati; 
 

2) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 
giorni prima dalla scadenza della prima rata; 
 

3) di dichiarare, a seguito di votazione separata la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



Deliberazione N. 63 del 29-05-2014 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       29-05-2014       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Neviano, 29-05-2014 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
         ___________________________                                                                       F.to Dott.ssa Ivana PELUSO 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267).         

  Il Segretario Comunale 
                     F.to Dott.ssa Ivana PELUSO 

 
 

 
COPIA CONFORME 

 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
Neviano, li 29-05-2014 
 
   Il Responsabile del Servizio 
   Dott.ssa Ivana PELUSO 
 

 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  
 
Neviano, 29-05-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Ivana PELUSO 

 

 
 
 
 
 
 


