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OGGETTO: 

 

Tassa sui Rifiuti (TARI). Scadenze di versamento per l'anno 2014. 

Approvazione.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventiquattro del mese di luglio alle ore ventitre, venti in 

Druento presso il Centro Culturale San Sebastiano,  convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

BUSSONE Sergio - Sindaco Sì 

GHERRA Marina - Assessore Sì 

VIETTI Carlo - Assessore Sì 

CHINO Pier Giorgio - Assessore Sì 

STILLISANO Vincenzo - Consigliere Sì 

BOLOGNESI Ornella - Consigliere Sì 

PERRICONE Christina Simone - Consigliere Sì 

MANCA Denise - Consigliere Sì 

ZANARDO Alex - Consigliere Sì 

PELISSETTI Ezio Marcello - Consigliere Sì 

BARZAN Francesca - Consigliere Giust. 

MOSSO Pier Giorgio - Consigliere Sì 

MOSCARDA Alberto - Consigliere Sì 

       

 Assessori esterni ex articolo 23 dello Statuto Comunale:     

 

 

   

     

ZERBINATI Laura – Assessore esterno Si 

 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Dott.  Luca  COSTANTINI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Sergio BUSSONE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 

 



OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI). Scadenze di versamento per l'anno 2014. 

Approvazione.      

 

Premesso che la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:  

− l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  

− la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti;  

− il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni.  

 

Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni 

di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 

22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del Tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 

211/2011). 

  

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, che all'art. 1, comma 1, lett. b) ha modificato il 

comma 688 dell'art.1 della Legge di stabilità 2014 relativo alla TARI prevedendo che:  

“Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI , prevedendo di norma almeno due 

rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tasi.”  

 

Vista inoltre la nota prot. 5648 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione 

tributaria e federalismo fiscale con la quale dispone 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 il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente”;  

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 10/07/2014, con la quale è 

stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

  

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 10/07/2014, con la 

quale è stato approvato il piano finanziario e le tariffe TARI per l’anno 2014. 

 

Richiamato l’art. 47, comma 3 del suddetto regolamento IUC il quale dispone, a proposito della 

Tari, che “...il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate scadenti di norma 

nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre, o in unica soluzione entro la scadenza della 

prima rata”. 

 

Dato atto che per l’anno 2014 non è possibile rispettare le scadenze sopra citate e che la scelta di 

non inviare avvisi in acconto con l’applicazione delle tariffe Tares 2013 è stata ponderata al fine 

di evitare di effettuare un duplice invio che avrebbe generato confusione tra i contribuenti, 

disorientati ormai dai continui rinvii delle scadenze tributarie, è un aggravio di spesa per il 

bilancio comunale e quindi di riflesso per i cittadini druentini. 

  

Ritenuto opportuno stabilire per l’anno 2014, in deroga a quanto previsto dal Regolamento IUC, 

le scadenze Tari nel modo seguente: 

− 1ª rata: 22 settembre 2014; 

− 2ª rata: 24 novembre 2014 

prevedendo, altresì, la possibilità di pagare in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 

 



Visto l’art 2 bis del D.L. 16/2014 convertito con modificazione dalla Legge 68/2014, il quale 

stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi 

dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 

 

Per quanto sopra esposto la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale 

 

D E L I B E R I  

 

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti scadenze della TARI: 

− 1ª rata: 22 settembre 2014; 

− 2ª rata: 24 novembre 2014 

prevedendo, altresì, la possibilità di pagare in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 

 

Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo 

pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 gg. prima della data di 

versamento della prima rata. 

  

Parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e Contabile 

 

Druento,  24/07/2014 

                              A R E A  1  -  F i n a n z i a r i a / A m m i n i s t r a t i v a  

                            Servizio 1A - Finanziario Tributi 
                                                     Dott.  Rosario  SACCO 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra. 

 

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Illustra il Sindaco Sergio Bussone. 

 

Il Consigliere Carlo Vietti evidenzia che la scelta delle date è opportuna perché non sovrappone 

le scadenze. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, esito accertato e proclamato dal Presidente 

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta 
 



Di quanto precede si è redatto il presente verbale 
 

 

 

I l   S i n d a c o  
 

F.to  BUSSONE Sergio 

 

-------------------------------------- 

 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  
 

F.to  Dott.  Luca  COSTANTINI 

 

------------------------------------------ 

 

 

Druento,       

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

F.to Dott.  Luca  COSTANTINI 

-------------------------------------- 

====================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La presente  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio  del Comune per 15 giorni consecutivi 

 

con decorrenza dal       

 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 

F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 
 

---------------------------------------- 

======================================================================= 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  …………………….…… 

 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267) 

 

I l  S e g r e t a r i o  C o m u n a l e  

 
F.to    Dott.  Luca  COSTANTINI 

 

----------------------------------------- 

======================================================================= 


