
   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
   Provincia di Forlì-Cesena

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 13/05/2014

OGGETTO:TARI  2014:  DETERMINAZIONE  DELLE  RATE  E  DELLE 
SCADENZE DI PAGAMENTO.

L’anno 2014 addì tredici Maggio alle ore 15:40 nella Residenza Comunale si è riunita, nella 

sala delle adunanze, la Giunta nelle persone dei Sigg.ri:

Presente Assente

BATTISTINI ELENA Sindaco X

TOSI MATTEO Vice Sindaco X

GOBBI LUCIANO Assessore X

MAINARDI NAZZARENO Assessore X

GARATTONI PIERO Assessore X

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VINCENZO ERRICO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco assume la Presidenza ed invita la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione;

Visti in calce alla proposta, i pareri di cui all’art.49, comma 1 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.8.2000 

n. 267);

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

Con  successiva  separata  votazione  unanime  la  presente  delibera  viene  dichiarata  per 

l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi di legge

    Comunicazione ai Capigruppo  n._______ del __________
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TARI 2014: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco, illustrativa della presente proposta deliberativa;

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 di 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;

Preso  atto  che  il  comma  704  dell’art.  1  della  Legge  n.  147/2013,  abroga  l’art.  14  del  DL. 
06/12/2011,  n.  201,  convertito  dalla  Legge  n.  214/2011  e  che,  pertanto,  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);

Dato atto  inoltre che, nell'anno 2013 ed in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 
del decreto legge n.201/2011 (L. n. 214/2011), il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 (convertito 
con modificazioni  dalla  legge 6 giugno 2013, n.  64) ha stabilito,  al  fine di venire incontro alle 
difficoltà applicative del nuovo tributo TARES incontrate dai Comuni e per sopperire alle eventuali 
difficoltà di cassa in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento applicativo:
a) che la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo potevano essere stabilite dal 
Comune con deliberazione, adottata anche nelle more dell'adozione del regolamento e pubblicata 
sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento (lett. a);
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell'ultima rata, 
i Comuni potevano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la 
TARSU o TIA. Tali pagamenti sarebbero stati poi scomputati ai fini del pagamento dell'ultima rata 
dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013;
c)  inoltre i  Comuni  potevano avvalersi  per  la  riscossione del  tributo  dei  soggetti  affidatari  del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani (lett. g);

Dato atto, quindi, che questo Ente con la deliberazione di CC n. 37 del 29/05/2013 si è avvalso 
della facoltà concessa per l'anno 2013 dall'articolo 10, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 
35/2013 ;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni in L. 68 del 02/05/2014, 
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:
OMISSIS  “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.”
OMISSIS

Vista inoltre la  nota, custodita in atti,  prot. 5648 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
legislazione tributaria  e federalismo fiscale che conclude che  “il  Comune  –  anche nelle  more 



   COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
   Provincia di Forlì-Cesena

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.”

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 75 e 76  in data 30/09/2013, esecutive, con 
le  quali sono stati approvati rispettivamente  il Regolamento comunale TARES  e le  tariffe relative 
all'anno 2013;

Visti:
� l'articolo  10  del  Regolamento  delle  entrate  comunali,  il  quale  attribuisce  alla  Giunta 

Comunale la facoltà di  variare i  termini di  versamento dei tributi  locali  ove ciò si  renda 
necessario;

�  l'art.  10, comma 2, lett.  a) del d.L. n. 35/2013, il  quale prevede espressamente che la 
scadenza  ed  il  numero  delle  rate  possano  essere  adottati  “anche  nelle  more  della 
regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo  comunale”,  regolamento  di  competenza 
consiliare ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 42 del d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Ravvisata pertanto l'opportunità, per il solo 2014,  di stabilire con il presente atto deliberativo, nelle 
more dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento IUC unitamente alle 
sue componenti (Tari – Tasi – Imu), nonchè nelle more dell'approvazione del “Piano finanziario e 
tariffe TARI 2014” da effettuarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del 
bilancio  di  previsione,  le  scadenze  di  versamento  della  TARI  e  le  modalità  di  versamento  e 
riscossione, che saranno poi recepite all'interno del regolamento medesimo ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 Aprile 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 ;

Ricordato, inoltre, che questo Comune andrà ad elezioni amministrative il prossimo 25 maggio 
2014;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

D E L I B E R A

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) di  stabilire  che,  nelle  more  di  approvazione  del  Regolamento  IUC-TARI  e  nelle  more 
dell’approvazione del Piano finanziario e delle tariffe TARI 2014, da effettuarsi  entro il  termine 
fissato da norme statali  per l’approvazione del bilancio,   il versamento della TARI sia effettuato, 
per l’anno 2014, in numero 2 rate, con scadenza 30 GIUGNO 2014 – 31 DICEMBRE 2014 e 
liquidato con le seguenti modalità:
-  1^ rata,  scadenza 30/06/2014,  pari  al  50% dell’importo  complessivamente  dovuto a  titolo  di 
TARES 2013, esclusa la maggiorazione statale,  oltre il Tributo Provinciale;
-  2^ rata, scadenza di pagamento 31/12/2014, a saldo calcolato sulla  base dell’importo annuo 
dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera 
comunale,  dal  quale  saranno  scomputati  i  pagamenti  della  rata   in  acconto,  oltre  al  tributo 
provinciale;

3)di stabilire che l'acconto sul tributo TARI per l'anno 2014 è versato al Comune di Savignano sul 
Rubicone  secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
quindi tramite l’invio da parte dell’Ente di appositi F24 precompilati;
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 4)di  dare  atto  che  quanto  disposto  e  stabilito  con  il  presente  atto  deliberativo  in  materia  di 
scadenze  di  versamento  della  TARI,  modalità  di  versamento  e  riscossione,  nelle  more 
dell'approvazione del regolamento IUC e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe 
TARI 2014, sarà poi recepito all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;

5)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 
in acconto;

6)di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell'articolo 134, 
comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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-Il presente verbale viene sottoscritto come segue

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

BATTISTINI ELENA DOTT. VINCENZO ERRICO

________________________________________________________________________________________________________________________

La presente deliberazione viene oggi affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 

consecutivi (reg. n. ____________________)(Art. 124, comma 1, D. Lgs. N. 267/2000)

L’ADDETTO

Lì _____________________                                         

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

XXXX        E’ dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E’ divenuta esecutiva:

    il __________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

________________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

    La  presente  delibera  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  Comunale  dal 

_____________________  al  ____________________

Lì ______________________

IL RESPONSABILE I° SETTORE AA.GG

D.SSA MARIAGRAZIA BARAGHINI


