
Stralcio delibera CC n° 11 del 3/04/2014 
 
omissis 
 

DELIBERA 
 
omissis 
 
2) di dettare, nell’esercizio della potestà regolamentare generale, delle disposizioni di 
modifica del Regolamento IUC approvato con deliberazione CC. n° 3 in data 27 marzo 
2014, nel testo di seguito rappresentato: 
- al Capo quinto “Norme finali” è introdotto un nuovo articolo 76 dal titolo “Misure 
straordinarie 
in materia di TARI 2014” il cui testo così recita: 
 
“Articolo 76 – Misure straordinarie in materia di TARI 2014 
1. A parziale deroga delle previsioni dell’articolo 58 “Riscossione” del presente  
regolamento per l’anno 2014 è autorizzata, nelle more dell’approvazione del Piano 
finanziario da parte di ATERSIR, la predisposizione di una richiesta di acconto TARI per 
l’anno 2014. 
2. Il predetto acconto verrà richiesto a tutti i soggetti passivi TARI, con posizione attiva per 
l’anno 2014, con scadenza 30 aprile 2014 (ammettendo la tolleranza del pagamento 
senza ulteriori oneri fino alla data massima del 31 maggio 2014) nella misura massima del 
40% del dovuto su base annua, calcolato con applicazione delle tariffe già applicate, per le 
stesse fattispecie, per l’anno 2013. 
3. La richiesta di pagamento in acconto verrà effettuata con l’invio di una lettera 
contenente un bollettino di conto corrente postale, con intestazione al conto n° 
1004437297, già in precedenza utilizzato per il pagamento della tassa rifiuti TARSU. Il 
bollettino inviato sarà limitato all’importo per la sola prima rata. 
4. Successivamente all’approvazione dei piani finanziari da parte di ATERSIR e alla 
conseguente determinazione delle tariffe per l’anno 2014, il Servizio Entrate curerà l’invio 
di una comunicazione a saldo per l’anno 2014, con possibilità per i contribuenti di 
effettuare il pagamento: a) in due rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 
settembre 2014; b) in un unico pagamento entro e non oltre il 31 luglio 2014. Il saldo verrà 
predisposto per l’invio con F24. 
5. In occasione dell’invio delle comunicazioni di primo acconto 2014 di cui al comma 2 
precedente, il Servizio Entrate è autorizzato ad applicare gli importi della TARES 2013 non 
ancora inclusi in precedenti inviti, deducendo dall’importo dovuto per il 2014 gli eventuali 
importi dovuti a titolo di eccedenza versata nel 2013, sia per la quota Comune (codice 
tributo 3944) sia per la quota Stato (codice tributo 3955). 
6. Con la stessa comunicazione verranno posti in deduzione dai pagamenti dovuti i valori 
calcolati del bonus per l’utilizzo della stazione ecologica ambientale nell’anno 2013, 
secondo le indicazioni e metodologia approvate con delibera di G.C. in data 25 marzo 
2014. “ 


