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L'anno duemila quattordici il giorno sei del mese di Giugno alle ore 
11,00 nella sala delle adunanze del Comune intestato, convocata con 
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
Signori: 

Presente Assente 

Cesare Marini Sindaco SI 
Liguori Francesco Maria Assessore SI 
Sangermano Giuseppe Assessore SI 
Damico Demetrio Assessore si 
Cadicamo Damiano Assessore SI 

Presiede la seduta il Sindaco On. Cesare Marini 
Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Marisa 
Immacolata Ginese 
Constatata dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si 
passa alla trattazione del punto indicato in oggetto. 



LA G I U N T A C O M U N A L E 

Premesso: 
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21/12/2012 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per 
l 'anno 2013; 
C h e l'art. 1 c o m m a 639 della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) così come modificata dal D.L. n. 16 del 06/03/2014 n. 16 che ha 
introdotto la nuova imposta comunale denominata I U C basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che 
assorbe all ' interno della propria disciplina l ' IMU) ed il secondo collegato all 'erogazione dei servizi comunali , con una componente a sua volta 
articolata in due tributi, la T A R I (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smalt imento dei rifiuti urbani ed 
assimilati) e la TASI (destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili prestati dai Comuni); 
Che la nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nell 'anno 2013 da Comuni, ma si l imita a disporre l 'accorpamento 
delle precedenti Entrate all ' interno di una disciplina unitaria, mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modal i tà applicative dei 
tributi comunale vigenti mel lo scorso anno e che la disciplina della TARI r imane sostanzialmente immutata rispetto al 2013, mantenendo i 
medesimi presupposti impositivi della TARES; 
C h e l'art. 1. c o m m a 682 e 683 della Legge 147 del 27/12/2013 in base al quale, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 2 del Decreto 
Legislativo n. 446 del 199 entro il termine fissato da norme statali per l 'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune con delibera di 
Consiglio Comuna le determina la disciplina per l 'applicazione del tributo TARI, le tariffe in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del 
servizio di gest ione dei rifiuti urbani; 
Considerato che il termine per l 'approvazione del Bilancio di Previsione per l 'anno 2014 con decreto del Ministro dell 'Interno 29/04/2014 
pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30/04/2014 è stato spostato al 31/07/2014; 
Richiamata la nota del M E F (Ministero del l 'Economia e Finanze) n. 5648 del 24 marzo 2014 che stabilisce che i Comuni che non hanno 
ancora approvato i regolamenti e quindi decretato le tariffe, hanno la possibilità di riscuotere la TARI in acconto (il cui importo può essere 
versato in base a quanto pagato dai contribuenti nell 'anno 2013); 
Ritenuto necessario allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il f inanziamento del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani ed assimilati e nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del Regolamento TARI del Piano Finanziario 
per l 'anno 2014 e del l 'approvazione delle tariffe dover procedere alla r iscossione in acconto della TARI anno 2014 nella misura del 60% 
dell ' importo dovuto sulla base delle tariffe, r iduzione e agevolazioni previste per la TARES anno 2013, oltre al tributo provinciale e 
considerando per le utenze domest iche la situazione anagrafica alla data del 01/01/2014; 
Ritenuto inoltre stabilire il versamento dell 'acconto del tributo in argomento nella misura del 30% per ogni rata alle 
seguenti scadenze: 
1A rata acconto 30 luglio 2014; 
2A rata acconto 30 novembre 2014; 
Di rinviare la definizione della 3° rata a conguaglio sulla base dell ' importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014 dopo l 'approvazione del 
Regolamento, del P E F e delle tariffe definitive detraendo i pagament i effettuati a titolo di acconto; 

Visto il Decreto Legislat ivo n. 267/2000 e s.m.i; 
Visto lo Statuto Comunale ; 
Visto il parere del servizio f inanziario; 
Visto il parere del Servizio Tributi; 
Copn votazione unanime 

DELIBERA 

1. Di stabilire che, nelle more dell 'adozione del Regolamento TARI per l 'anno 2014 e delle relative tariffe, il versamento del tributo 
comunale sui rifiuti e servizi per il corrente anno sia effet tuato a titolo di acconto nella misura del 60% calcolato in base alle tariffe 
vigenti per la T A R E S nell 'anno 2013 e sulla base delle riduzioni e agevolazioni previste, oltre al tributo provinciale e considerando 
per le utenze domest iche la situazione anagrafica alla data del 01/01/2014, con le seguenti scadenze: 

l A rata acconto 30 luglio 2014; 
2A rata acconto 30 novembre 2014 

2 . Di dare atto che la rata a saldo sarà calcolata sulla base dell ' importo annuo dovuto a titolo di TARI per l 'anno 2014, tenendo conto 
delle tariffe definit ive che saranno stabilite con apposito provvedimento dopo l 'approvazione del Regolamento e del PEF e 
scomputando ì pagament i effettuati a titolo di acconto alle predette scadenze; 

3 . Di autorizzare il Responsabi le del servizio a predisporre quanto necessario per l ' invio agli utenti del l 'acconto TARI 2014; 
4 . Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell 'Ente ; 
5 . di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000. n. 267; 



Il presente verbale è sottoscritto come segue: 

Il Sindaco 

F.ta On. Cesare Marini 
IL SEGRETARIO COMONALE 

F.to D.ssa Ginese Marisa Immacolata 
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Li 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
o Affissa all'albo online dell'Ente dal 
o Registro albo n. 
o Trasmesso elenco ai Capigruppo Consiliari in data 

IL Dirigente^AA.GG. 


