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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE N. 72        DEL        23/4/2014         
     
 

OGGETTO: APPROVAZIONE RATA IN ACCONTO TARI (EX TARES) ANNO 2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 24 del 26/6/2013 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares);  

Vista la delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 35 del 24/9/2013 di modifica del Regolamento Comunale;  
 
VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di Stabilità 2014), che ha 
introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due presupposti impositivi: il primo 
costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo 
collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la 
TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI 
(destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni);  

TENUTO CONTO che la nuova imposta non introduce tributi diversi rispetto a quelli applicati nel 2013 dai 
Comuni, ma si limita a disporre l'accorpamento delle precedenti entrate all'interno di una disciplina unitaria, 
mantenendo sostanzialmente immutate le precedenti modalità applicative dei tributi comunali vigenti nello 
scorso anno e che la disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 
2013, mantenendo i medesimi presupposti impositivi della Tares;  

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in base al quale, con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione 
del tributo IUC, sia per quanto concerne la componente Tari che la componente Tasi;  

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 688 della Legge di Stabilità per l'anno 2014, nel disciplinare la 
riscossione della IUC, demanda ai comuni la determinazione delle scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

Vista la nota n. 5648 del 24\3\2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Tassa sui rifiuti (TARI). 
Acconto. Quesito”: 
“…omissis 
Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che il comune – anche nelle more 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, ad esempio come richiesto nel quesito, il 
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità precedente.” 
 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, nelle more dell'adozione del Regolamento, per 
l'anno 2014, che la riscossione della TARES\TARI avvenga secondo le seguenti scadenze:  
23/05/2014 
24/11/2014 
prevedendo che il versamento delle prima rata debba avvenire in misura pari al 35% della TARES dovuta 
per l'anno 2013, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 
31\12\13, in misura pari al 35% del tributo dovuto per l'anno 2014 determinato applicando le tariffe TARES 
vigenti nell'anno 2013;  

DATO ATTO che il versamento relativo alla prima rata viene eseguito in acconto e scomputato ai fini della 
determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto, applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi 
deliberate per l'anno 2014;  

CONSIDERATO che l'art. I, comma 688, della più volte richiamata Legge di Stabilità 2014, come modificato 
dal D.L. n. 16 del 06/03/2014, stabilisce che la riscossione della TARI e della TASI avvenga tramite modello 
F24 nonché tramite bollettino di c/c centralizzato anche già predisposti e compilati da parte del Comune;  

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 690 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2014, la 
riscossione dell'Imposta Comunale Unica è applicata e riscossa dal Comune;  
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ATTESO che questo Comune già effettuava la riscossione del tributo T ARES in via diretta;  

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 commi 165 – 167 e 168; 
          
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 26/6/2013   “DETERMINAZIONE TARIFFE TARES 
ANNO 2013”, esecutiva; 
           
 Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5^ comma del Decreto Legislativo n. 267\00, riportati in allegato; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge; 
 

DELIBERA 
 
1) DI STABILIRE che nelle more dell'adozione del Regolamento, per l’anno 2014, il versamento del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES/TARI) per l'anno 2014 sia effettuato in n. 2 rate, aventi le seguenti 
scadenze: 
- rata1 in acconto: 23/05/2014 
- rata 2 a saldo: 24/11/2014 
 
2) DI DETERMINARE che il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari al 35% della TARES 
dovuta per I'anno 2013, ovvero, nel caso in cui I'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 
31.12.2013, in misura pari al 35% del tributo dovuto per l'anno 2014 determinato applicando le tariffe TARES 
vigenti nell'anno 2013; 
 
3) DI DARE ATTO che il versamento relativo alla prima rata viene eseguito in acconto e scomputato ai fini 
della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuto calcolata applicando le tariffe del tributo comunale 
rifiuti e servizi deliberate per I'anno 2014; 
 
4) DI STABILIRE che il versamento della rata di acconto avvenga mediante modello F24 precompilato da 
inviare al domicilia dei contribuenti; 
 
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. 

 
 

  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; 
          


