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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 

2014, DELLE RATE E SCADENZA DI PAGAMENTO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l�Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell�Imposta Municipale Propria (IMU), 

del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

Visto l�art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui 

all�art.14 del Dl n. 201 del 2011; 

Richiamato in particolare i commi dal 641 al 668 dell�art, 1 della legge n. 147 del 2013 che 

disciplinano l�applicazione della TARI; 

Premesso che con propria deliberazione n. 51 dichiarata immediatamente eseguibile, assunta 

in data odierna, è stato approvato il Regolamento per l�istituzione e l�applicazione della tassa sui 

rifiuti (TARI) quale componente riferita ai servizi dell�Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a 

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

Dato atto che ai sensi dell�art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

(Legge di stabilità 2014), i criteri per l�individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

Preso atto che con propria deliberazione n. 52 assunta in data odierna, è stato approvato il 

Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l�anno 2014 ed approvato 

da ATERSIR in data 16/04/2014; 

Preso atto che il piano finanziario comprende i costi per lo svolgimento del servizio di 

smaltimento dei rifiuti e quelli per la gestione amministrativa dell�entrata; 

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra 

approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei 

costi, in conformità a quanto previsto dall�art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013; 

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa; 

Considerato che il comma 688 dell�art. 1 della L. 147/2013 in merito alla IUC  stabilisce che 

il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo;  

  Ritenuto pertanto necessario stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo: 

- prima rata al 16 SETTEMBRE 2014; 

- seconda rata al 16 DICEMBRE 2014; 

- è possibile versare l�intero importo in un�unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2014. 
@FI@ 

Visti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e  per la regolarità contabile, rilasciati ai 

sensi dell�art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 



 Preso atto degli interventi del SINDACO, dell�Assessore BORSARI e del Consigliere 

GALLERANI, come trascritti nel processo verbale integrale, che verrà allegato alla deliberazione di 

approvazione nella prima seduta utile successiva alla presente; 

Con voti favorevoli unanimi, presenti e votanti n. 11 Consiglieri, 

@FI@ 

D e l i b e r a 

1) Di approvare per l�anno 2014 le tariffe sui rifiuti e sui servizi nelle misure riportate nell�allegato 

prospetto che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione  Allegato a); 

2) di dare atto che a seguito dell�applicazione delle tariffe in allegato la copertura del costo del 

servizio si attesta al 100,00%; 

3) di dare atto che tali tariffe si applicano a tutti i contribuenti ad eccezione di coloro che 

dimostreranno un valore ISEE pari o inferiore a � 12.000,00, mediante la relativa dichiarazione in 

corso di validità, ai quali si applicheranno le tariffe vigenti per l�anno 2012, secondo modalità che 

gli uffici determineranno secondo il principio di semplificazione degli adempimenti; 

4) Di stabilire ai sensi dell�art. 1, comma 688, della legge 147/2013 che il versamento della TARI, 

verrà effettuato in due rate con scadenze come di seguito indicato: 

- prima rata al 16 SETTEMBRE 2014; 

- seconda rata al 16 DICEMBRE 2014; 

- è possibile versare l�intero importo in un�unica soluzione entro il 16 SETTEMBRE 2014. 

5) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 gennaio 

2014; 

6) Di trasmettere, a norma dell�art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la presente deliberazione al 

Ministero dell�Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l�approvazione del bilancio di previsione; 

7) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell�art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000, con votazione successiva e unanime. 
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