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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE Originale      Copia  
N.  32  del 15/05/2015 

OGGETTO: tassa sui rifiuti (TARI), definizione numero rate e scadenze per l’anno 2015. 

 
L’anno duemilaquindici, il quindici, del mese di maggio, nella sala delle adunanze, 

appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 13:00. 
Risultano presenti i signori: 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco NO 
PRINCIPE Mario Assessore NO 
SETTINO Carmen Assessore SI 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA n. 5 PRESENTI n. 3 ASSENTI n. 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti sono 

in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott.ssa Anna BAFARO, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza.    

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore, secondo  quanto prescritto dall’art. 1, comma 639 della Legge  27 
dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

tale disposizione legislativa abroga, con il successivo articolo 704, il previgente 
sistema di tassazione sui rifiuti (TARES) previsto dall’art. 14 della legge 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

Rilevato che: 
 la suddetta legge n. 147/2013, all’ art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a 

fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento all’IMU ed 
alla TASI; 

la regolamentazione della TARI è stata approvata con deliberazione consiliare n. 27 
del 29.09.2014 nel rispetto dei termini previsti dal predetto comma 688 della L. 
147/2013; 

Ritenuto assicurare all’Ente la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al 
pagamento degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento 
rifiuti,  stabilendo il pagamento della Tari relativa all’anno 2015 in quattro rate, di cui 



due in acconto sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2014 e due  a conguaglio 
ricalcolate con le nuove tariffe in corso di approvazione per il 2015; 

Atteso che per assicurare, in ogni caso, la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei contribuenti interessati, la norma prevede l’invio di modelli di 
pagamento preventivamente pre-compilati dagli enti impositori. 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 28 del 29.09.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono stati approvati il Piano Economico Finanziario e le tariffe Tari 
per l’anno 2014; 

Dato atto che il piano finanziario e le relative tariffe per l’anno 2015 saranno 
approvate con deliberazione consiliare da adottarsi nel medesimo termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 

Rilevato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015, 
con decreto del Ministero dell’Interno 16.03.2015,  è stato differito al 31.05.2015 e la 
Conferenza Stato-Città del 7 maggio 2015 ha proposto l’ulteriore differimento del 
termine di approvazione al 30 luglio 2015; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul 
presente provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli: 

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo  
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario. 
Visto il DLgs 267/2000. 
Visto lo Statuto comunale. 
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi ed uffici. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di stabilire, nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e delle relative 

tariffe TARI, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per il corrente 
anno per come di seguito indicato: 

• il versamento del tributo per l’anno 2015 dovrà avvenire in n. 4 rate, scadenti 
nei mesi di luglio (30.07.2015), settembre (30.09.2015), novembre 
(30.11.2015) e gennaio (30.01.2016);  

• le prime due rate sono effettuate a titolo di acconto nella misura del 50% 
calcolato in base alle tariffe vigenti per la TARI 2014, oltre il tributo 
provinciale; 

• i pagamenti di cui sopra, saranno scomputati ai fini della determinazione della 
terza e quarta rata di conguaglio. 

• l’ufficio tributi comunale provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento precompilati TARI sia per il pagamento dell’acconto che per rate di 
conguaglio. 

Di ribadire che le due rate a saldo saranno calcolate sulla base dell’importo annuo 
dovuto a titolo di TARI per l’anno 2015, tenendo conto delle tariffe definitive che 
saranno stabilite con apposito provvedimento dopo l’approvazione del Pef e 
scomputando i pagamenti effettuati a titolo di acconto alle predette scadenze. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Settore 
Amministrativo, per gli atti di competenza, compresa la trasmissione al Mef, per la 
pubblicazione sul “Portale del Federalismo fiscale” ed all’ufficio CED per la 
pubblicazione sul sito web dell’Ente, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 





 
 
Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 14/05/2015                                             F.to Dott.ssa E. LORENZET 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 14/05/2015                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                                F.to Dott.ssa A. BAFARO 
 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 18/05/2015 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 362 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
E PREFETTURA 

 

   Con nota del 18/05/2015, prot. n. 2843, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 15/05/2015 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
18/05/2015 al 02/06/2015 . 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott.ssa A. BAFARO 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 
 
 


