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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE N.  22               DEL    22/2/2016      
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RATA IN ACCONTO TARI   ANNO 2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 22/5/2014 è stato approvato il Regolamento 
comunale per l’applicazione della IUC, che al suo interno contempla e disciplina l’applicazione della TARI 
(Tassa sui rifiuti), poi modificato in data 31/07/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35; 
 
Considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per il 2016 da parte degli enti locali 
è stato differito al 31 marzo 2016 con Dm 28/10/2015;  
 
RITENUTO di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, e quindi di stabilire, nelle more dell'adozione del Bilancio di previsione 
per l'anno 2016, che il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari al 35% della TARI dovuta 
per l'anno 2015, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 
31\12\15, in misura pari al 35% del tributo dovuto per l'anno 2015 determinato applicando le tariffe TARI 
vigenti nell'anno 2015,  con scadenza 11\4\2016;  

DATO ATTO che il versamento relativo alla prima rata viene eseguito in acconto e scomputato ai fini della 
determinazione del tributo annuale  dovuto applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate 
per l’anno 2016; 

ATTESO che questo Comune già effettuava la riscossione del tributo TARI in via diretta;  

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 commi 165 – 167 e 168; 
          
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 14/7/2015   “DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 
ANNO 2015”, esecutiva; 
           
Acquisiti i pareri di cui agli artt. 49,153 5° comma  e 147/bis del D.L.vo 267/2000 riportato in allegato; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE che, nelle more dell'adozione del Bilancio di previsione per l’anno 2016, differito al 31 
marzo 2016,  il versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI per l'anno 2016 sia effettuato tramite la 
riscossione di una prima rata pari al 35% della TARI dovuta per I'anno 2015, ovvero, nel caso in cui 
I'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31.12.2015, in misura pari al 35% del tributo 
dovuto per l'anno 2015 determinato applicando le tariffe TARI vigenti nell'anno 2015, con scadenza 
11\4\2016; 
 
3) DI DARE ATTO che il versamento relativo alla prima rata viene eseguito in acconto e scomputato ai fini 
della determinazione del tributo annuale dovuto calcolato applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti 
deliberate per l'anno 2016; 
 
4) DI STABILIRE che il versamento della rata di acconto avvenga mediante modello F24 precompilato da 
inviare al domicilio dei contribuenti con scadenza 11/4/2016; 
 
5) Di inviare la presente deliberazione, relativa al tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti (TARI), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza della prima rata; 
 
6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni 
prima della scadenza della prima rata. 
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Successivamente, con votazione unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
   
All.ti: parere D. Lgs. n. 267\00; 
          


