
DETERMINAZIONE DELLA RATA DI VERSAMENTO A TITOLO DI  ACCONTO DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014. 
(DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/04/201 4) 
 
(…) 
 
 

DELIBERA 
 
1) DI PREVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC, relativamente alle sue componenti (TARI – TASI – 
IMU), nonché delle tariffe TARI relative all’anno 2014, il versamento da parte dei contribuenti 
di una rata di acconto TARI relativa all’anno di imposta 2014, scadente in data 31/05/2014, 
stabilendo:  

- per le utenze non domestiche, che il suddetto versamento debba avvenire in misura 
pari al 33,33% (4/12) della TARSU dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui 
la detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 
33,33% (4/12) del tributo dovuto per l’anno 2014 determinato applicando le tariffe 
TARSU vigenti nell’anno 2013; 

- per le utenze domestiche, che il suddetto versamento debba avvenire in misura pari 
al 50% (6/12) della TARSU dovuta per l’anno 2013, ovvero, nel caso in cui la 
detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2012, in misura pari al 50% 
(6/12) del tributo dovuto per l’anno 2014 determinato applicando le tariffe TARSU 
vigenti nell’anno 2013; 

 
2) DI DARE ATTO  che: 

- le altre norme di disciplina del tributo TARI saranno stabilite successivamente 
dall’apposito regolamento comunale previsto dall’art. 1, comma 682, della Legge 
27/12/2013, n. 147, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per 
l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 53, comma 16, 
della L. 388/2000; 

- le tariffe del tributo e le successive rate di versamento TARI saranno stabilite in 
seguito con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo 
termine di cui sopra; 

- copia del presente provvedimento verrà trasmessa al Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e Finanze, entro i termini stabiliti dalla legge; 

 
 
(…) 


