
 

 

COPIA 

 
COMUNE DI SAVIGNONE 

Provincia di Genova 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

Seduta del  8/07/2014 
 

N.   70 del Registro dei Verbali 
 
 

OGGETTO: TARI 2014 - Disposizioni su rateazione e scadenze pagamento. 
 
 

*********************** 
 

 
L’anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di  luglio alle ore 14 e minuti 30 in Savignone nella 
sede Municipale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza e le prescritte formalità si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME e NOME CARICA Pr. As. 
 

    BIGOTTI Antonio  Sindaco   X  
    MEDICA Francesco  Assessore   X  
    CAMPI Bruna in Guagnozzi  Assessore   X  
    GARRE' Claudia  Assessore   X  
    BADINO Paolo  Assessore   X  

    TOTALE   5  
 
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. BIGOTTI Antonio. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. FEDELI Stefano. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all’ordine del giorno. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA l’esposizione dell’Assessore delegato ai Tributi, Bruna Campi, in qualità di relatore; 
 
VISTO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (c.d. “Legge 

di Stabilità 2014”) e con decorrenza 1 gennaio 2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 
su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
RILEVATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone delle tre singole fattispecie tributarie: 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali, 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 704, della legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha stabilito l’abrogazione 
dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n° 214 di istituzione della TARES; 

 
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
 
APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri 
determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, 
nonché al costo del servizio dei rifiuti; 
- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti: 
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per 
l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 
 

VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, 
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 
RICHIAMATO il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio XII – n. prot. 0005648 del 24.03.2014 
laddove prevede testualmente che ai Comuni è data “...piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il 
numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero 
minimo di due rate semestrali” e che 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, ad esempio come richiesto nel quesito, il versamento di 
acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente”; 

 



 

 

RITENUTO, nelle more della predisposizione e della successiva approvazione del Regolamento TARI, 
del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 2014, dover prevedere n. 3 rate complessive, di cui n. 1 in 
acconto da versare sulla base delle tariffe vigenti ai fini TARSU 2013, oltre il tributo provinciale; 

 
RITENUTO dover definire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in 

argomento, come in appresso descritte: 
- 1° RATA “acconto”, scadenza 25 agosto  2014 
La scadenza del versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla 
avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 
- 2° RATA “seconda rata”, scadenza 25 novembre 2014; 
- 3° RATA “ saldo” scadenza 25 gennaio 2015. 

 
ATTESO che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 

TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e delle tariffe definitive approvate con 
apposita deliberazione, dal quale sarà scomputato il pagamento delle rate di acconto; 

 
RITENUTO opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è 

effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n° 241 e 
s.m. e i.i, Modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 

 
PRESO ATTO che tali scadenze di versamento saranno recepite all’interno del regolamento, da 

adottare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione (attualmente il 15.09.2014 ); 

 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente 

compilati, con modalità ed accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di Giunta e/o 
determinazione del Responsabile di Servizio; 

 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n° 

267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato; 
 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del 
Responsabile del servizio finanziario; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese; 

 
DELIBERA 

Per quanto indicato in premessa 
 
1. DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 prevista 

dall’articolo 1, comma 639 e segg. della Legge n. 147 e 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), 
come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16; 

 
2. DI DEFINIRE per l’anno 2014 il versamento in numero 3 RATE, con le seguenti scadenze: 
� 1° RATA “acconto”, scadenza 25 agosto 2014; 
� La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni 

dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale; 
� 2° RATA “seconda rata”, scadenza 25 novembre 2014; 
� 3° RATA “ saldo” scadenza 25 gennaio 2015. 



 

 

 
3. DI STABILIRE CHE, nelle more dell’approvazione del regolamento per l’applicazione del nuovo 

tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe 2014, la rata in 
acconto sarà calcolata sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti ai fini TARSU 
2013, oltre il tributo provinciale; 

 
4. DI PREVEDERE che la 2° e 3° rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base dell’importo 

annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita 
delibera dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

 
5. DI STABILIRE che il versamento per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) è effettuato a 

favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n° 241 e s. 
m. e i. i.,  nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 

 
6. DI STABILIRE che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà 

all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune, con modalità ed 
accordi funzionali ed operativi da stabilire con deliberazione di Giunta e/o determinazione del 
Responsabile di Servizio; 

 
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli incombenti di competenza 

connessi con l’adozione del presente provvedimento; 
 

8. DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 
definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale, 
almeno trenta giorni prima della data di versamento; 

 
Indi, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

9. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U.E.L., D.Lgs.vo n° 267/2000. 

 



 

 

 

  
Letto approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to BIGOTTI Antonio 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FEDELI Stefano 

 
  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 
 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per  15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla  Sezione 
Albo Pretorio. 
 
Savignone, lì 14/07/2014 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PORCILE Barbara 

 
  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Savignone, lì 14/07/2014 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PORCILE Barbara 

 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
alla Sezione Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14/07/2014 al  29/07/2014  ed   è 
divenuta esecutiva il giorno ____________________, decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione. 
 
Savignone, lì ____________________ 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PORCILE Barbara 

             
  
 




