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Deliberazione n° 7    Adunanza del 02/05/2014  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
OGGETTO: ACCONTO TARI ANNO 2014  
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  due del mese di maggio  alle ore 10:00,   presso il Municipio 
comunale, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori. 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 
AZZALI ROSOLINO Sindaco SI 

ROSSETTI GIUSEPPE Vice Sindaco SI 
CARLINO MASSIMO ARTURO Assessore SI 

GAZZINA ALDO Assessore SI 
RUGGERI EMILIANO GIANNI Assessore SI 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Il Segretario Comunale Caporale Dott.ssa 
Mariateresa  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza il Sig.  Azzali Rosolino in qualità di SINDACO ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO: ACCONTO TARI ANNO 2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 -VISTO  l‘art.1, comma 639 della L.27 Dicembre 2013 n.147 che istituisce, a decorrere dal  
01.01.2014 l’imposta  comunale unica (IUC) di cui la tassa sui rifiuti TARI, costituisce una   
componente; 
 
-VISTO  l’art.1, comma 704, della medesima legge che a decorrere dal 01.01.2014, dispone     
  l’abrogazione dell’art.14 D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazione nella Legge   
 22.12.2011, n.214; 
 
-TENUTO  conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di   
  avere  applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui sevizi (TARES), ferme restando le obbliga-    
  zioni sorte prima della data; 
 
-VISTO  l’art.2-bis comma 1 del D.L.16/2014 convertito nella Legge 2.5.2014 n.68 che fissa lo  
  spostamento del termine di approvazione del Bilancio e quindi delle aliquote  al 31 LUGLIO; 
 
-VISTA  la nota del MEF prot. n.5648 del 24.3.2014 che afferma che i Comuni possono riscuotere  
  la TARI in acconto sulla base degli importi versati nel 2013 senza pronunciarsi in ordine   
  all’organo competente ad adottare la delibera di riscossione della TARI in acconto;  
 
-CONSIDERATO  che, nelle more dell’approvazione della regolamentazione del nuovo tributo, il  
  Comune ha la  necessità riscuotere l’acconto e pertanto di fissare la scadenza e il numero delle  
  rate;   
 
-DATO ATTO  che è stato acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi degli  

 artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. , rispettivamente di regolarità tecnica e di  

 correttezza dell’azione amministrativa, 

 

-DATO ATTO  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e  

 153 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto  

 degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa) 

 
 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 
 
                                                             D E L I B E R A 
 
1.  CHE il tributo sarà ripartito in n.2 rate, di cui la prima, in acconto a LUGLIO 2014 , pari al   
   50% e calcolata in base alle aliquote vigenti per la TARES 2013 e la seconda a conguaglio sarà  
   stabilita dal Consiglio Comunale che determinerà anche le aliquote, entro il termine fissato dalle   
   norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
2. CON separata votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,  
   comma  4, del T.U.E.L. D.Lgs.267/2000.
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Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale N. 7 del 02/05/2014   
 

PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto : ACCONTO TARI ANNO 2014  
 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Corte de’ Frati, lì  02/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Fontana Romana  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa) e del patto di stabilità interno. 
 
 
Corte de’ Frati, lì  02/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    Carrara rag. Morena  
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Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 
 

Il Sindaco  
   Azzali Rosolino  

Il Segretario Comunale  
   Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 
�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 
per 15 giorni consecutivi 
 
Corte de’Frati, 06/06/2014    
 Il Segretario Comunale 
      Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 
 
Corte de’ Frati   
Lì,  16/06/2014  

Il Segretario Comunale   
Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 
 

        
               
                   

 
  
 


