
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: TARI: DETERMINAZIONE DELLE RATE DI ACCONTO E SALDO 
PER L’ANNO D’IMPOSTA 2014.                

L'anno duemilaquattordici, addì 19 (diciannove) del mese di Maggio, nella sede 
comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 
18:00.
IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA presiede la seduta.
IL  SEGRETARIO  GENERALE  Dott.  LEONCINI  PIETRO,  che  partecipa  alla 
seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

Pres Pres

1 RAGONI LUCA  Presidente SI 14 DE PASQUALE FRANCESCO   SI

2 ZUBBANI ANGELO ANDREA Sindaco NO 15 GIROMELLA FABRIZIO   SI

3 BARATTINI LUCA   SI 16 IARDELLA MARCO   SI

4 BERGITTO GIUSEPPE   SI 17 ISOPPI ENRICO   SI

5 BIENAIME’ CLAUDIA BARBARA   NO 18 LAQUIDARA LANMARCO   NO

6 BOGGI LUCIO   NO 19 MARTINELLI MATTEO   SI

7 BONI CARLO   SI 20 MENCONI MASSIMO   NO

8 BONNI FEDERICO   SI 21 MUSETTI MARIA ELENA   SI

9 BOTTICI CRISTIANO   SI 22 POLETTI DAVIDE   SI

10 BUSELLI LEONARDO   SI 23 PUGNANA LUCA   SI

11 CONSERVA ROBERTO   NO 24 SCATTINA GIUSEPPE   SI

12 CORSI SIMONETTA   SI 25 TONARELLI LUCIANO   SI

13 CRUDELI ROBERTA   SI

Totale presenti: 19 Totale assenti: 6

IL PRESIDENTE Dr. RAGONI LUCA, constatato legale il numero dei presenti, 
dichiara aperta e valida la seduta.
Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto – gli Assessori: ANDREAZZOLI 
GIUSEPPINA,  BENEDINI  DANTE,  BERNARDI MASSIMILIANO,  BERNARDINI 
GIOVANNA, TRAVERSI FABIO, VANNUCCI ANDREA.
Su proposta del Presidente vengono nominati  scrutatori  i  Sigg.ri  MARTINELLI 
MATTEO, BONI CARLO, BERGITTO GIUSEPPE.

OMISSIS
Si passa, quindi, alla discussione dell’argomento in oggetto indicato all’ordine del 
giorno.
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Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Bienaimé, 
Boggi, Laquidara, Menconi e Conserva (presenti n. 24);

Si dà atto che al momento della trattazione del presente argomento indi-
cato in oggetto, sono presenti n. 22 componenti, avendo lasciato l’aula i consi-
glieri Crudeli e Iardella; 

E’ relatore l’Assessore con delega al Bilancio e Risorse Economico Finan-
ziarie Giuseppina Andreazzoli;

Poiché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in vo-
tazione la proposta di deliberazione;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l’assistenza 
degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

Presenti n. 22 Votanti  n. 17
Voti Favorevoli             n. 16 (Ragoni, Barattini, Poletti, Boggi, Boni, Corsi, 

  Bottici, Buselli, Pugnana, Conserva, Scattina, 
  Menconi, Tonarelli, Bergitto, Isoppi e 
  Giromella)

Voti Contrari                  n.   1 (Bienaimè)
Astenuti                         n.   5 (Martinelli, Bonni, De Pasquale, Laquidara e 

  Musetti)

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

““I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

PREMESSO CHE:
- il Comune di Carrara ha applicato, nell’anno di imposta 2013, il tributo Tares 
quale prelievo tributario per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani e dei rifiuti assimilati allo smaltimento, nonché dei costi dei servizi in-
divisibili dei Comuni, ai  sensi dell’art. 14 del  D.L. n. 201/2011 (Decreto Monti), 
convertito dalla Legge 214/2011; 

- le tariffe Tares per l’anno 2013 sono state approvate con deliberazione del Con-
siglio Comunale n. 78 del 8 novembre 2013, in conformità ai costi del servizio 
come risultanti dal Piano Finanziario redatto ai sensi del DPR 158/1999 ed ap-
provato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 8 novembre 2013;

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), basata su due presupporti impositivi,  uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato all’e-
rogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimonia-
le, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi in-
divisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito 
dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, il Comune stabilisce le scadenze di pagamen-
to della TARI prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale;
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- ai sensi del comma 690 della Legge 147/2013, la TARI è applicata e riscossa 
dal Comune;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsio-
ne dell’esercizio finanziario 2014, dapprima fissato al 28 febbraio 2014 con de-
creto in data 19 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013), è stato successivamente spostato al 30 aprile 2014 dal Decreto 
del 13 febbraio 2014 (pubblicato nella G. U. n. 43 del 21/2/2014); 

ACCERTATO che il termine per l’approvazione del bilancio 2014 è stato 
nuovamente spostato al 31 luglio 2014 con D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito 
con modificazioni dalla legge 68/2014;

VERIFICATO che entro il 31 luglio p.v. dovranno essere approvati, oltre al 
bilancio di previsione, anche il Piano Finanziario della TARI, le tariffe della IUC 
(comprensive, quindi, delle tariffe TARI), nonché il regolamento applicativo della 
nuova Imposta Unica Comunale  (comprensivo,  quindi,  della  regolamentazione 
TARI);

ATTESO che il clima di perdurante incertezza normativa, sia in relazione 
ai trasferimenti statali (v. ad esempio, la verifica del gettito dei fabbricati D neces-
saria per la puntuale ripartizione tra i Comuni del fondo di solidarietà comunale - 
comma 729 bis della Legge 147/2013 introdotto dal D.L. 16/2014 -, oppure del 
contributo di cui all’art. 1, comma 731 della citata legge, come sostituito dall’art. 
1, comma 1, lett. d) del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 
68, sia le recentissime modifiche normative sulla IUC, anch’esse introdotte dalla 
medesima legge 68/2014, rendono problematica la gestione dei flussi di cassa 
da parte dell’Ente;

PRESO ATTO che non sono ancora disponibili  tutti i dati indispensabili 
per la redazione, da parte di Amia Spa, del Piano Finanziario di cui al comma 
683 della Legge 147/2013, inerente il servizio di gestione dei rifiuti sul territorio 
comunale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale e propedeutico 
alla definizione delle tariffe TARI 2014;

VERIFICATA pertanto, di concerto con il dirigente del Settore Risorse Fi-
nanziarie  e Società  Partecipate e l’Assessore al  ramo, l’esigenza di  garantire 
adeguati flussi di cassa al bilancio dell’ente introitando, quanto prima, somme, 
anche in acconto, relativamente alla TARI 2014;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, prot. 5468 del 24 marzo 2014, con la quale il Ministero in questio-
ne afferma che, stante il dettato normativo di cui al comma 688, art. 1 della legge 
147/2013, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 16/2014, in fase di con-
versione, non è necessaria l’introduzione di una norma che permetta ai Comuni 
di introitare acconti Tari sulla base delle tariffe Tares 2013; afferma, di conse-
guenza, che il Comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare di cui al-
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può liberamente stabilire le modalità di introito della 
Tari, anche prevedendo rate “in acconto” basate sulla Tares dell’anno preceden-
te; 

RITENUTO, alla luce del quadro legislativo da poco definitosi, e stante l’e-
sigenza di assicurare al bilancio comunale le necessarie entrate tributarie di sta-
bilire con apposita deliberazione, nelle more dell’adozione del regolamento co-
munale per la disciplina del nuovo tributo IUC, del piano economico finanziario e 
delle tariffe TARI, il numero delle rate di acconto della TARI nell’anno di imposta 
2014, la scadenza di pagamento delle medesime e le loro modalità di pagamen-
to, nonché la scadenza di pagamento della rata di saldo; 
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VALUTATO coerente con le esigenze di bilancio del Comune e sufficien-
temente idoneo a consentire, pur nelle difficoltà economico/sociali  attraversate 
dal Paese, un corretto adempimento da parte dei contribuenti, stabilire che:

a) la riscossione è effettuata in tre rate, di cui due in “acconto” scadenti rispettiva-
mente il 30 giugno 2014 ed il 1 settembre 2014, ed una a saldo con scadenza 31 
ottobre 2014, mediante notifica di apposita intimazione di pagamento preceduta 
dalla comunicazione di un invito al pagamento;

b) le due rate di acconto, da richiedere con avviso “bonario” sono calcolate, sulla 
base delle categorie e tariffe Tares in vigore per l’anno 2013 approvate con deli-
bera del Consiglio Comunale n. 78 del 08.11.2014, applicando ai contribuenti le 
agevolazioni e riduzioni già applicate nel 2013 e devono essere di importo com-
plessivo pari al 70% della tassa complessivamente dovuta dai contribuenti Tares 
nell’anno d’imposta 2013 (ognuna, quindi, deve essere di importo pari al 35% del 
totale Tares 2013 per singola categoria e tariffa);

c) il saldo, da richiedere con avviso “bonario”, è pari agli importi dovuti sulla base 
delle categorie e delle tariffe che verranno stabilite per la TARI entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014 e con efficacia 1 gennaio 2014, al 
netto di quelli richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) a ti-
tolo di acconto;

d) è prevista la notifica di un’intimazione di pagamento (conguaglio), pari all’im-
porto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l’anno 2014, al netto di quanto 
eventualmente pagato con gli avvisi “bonari”. Nel calcolo dell’importo devono, al-
tresì, considerarsi le variazioni intervenute ovvero dichiarate, entro il termine pre-
visto dal regolamento comunale, dopo il calcolo del saldo. In questa sede si effet-
tua anche il  conguaglio  relativo alle  occupazioni  o detenzioni  temporanee,  ex 
commi da 662 a 665 dell’art. 1 della Legge 147/2013. Il pagamento è dovuto in 
unica rata con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica; 

e) l’importo non versato, alla prescritta scadenza, a seguito della notifica della 
predetta intimazione di pagamento è recuperato, mediante avviso di accertamen-
to, con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora;

f) il pagamento delle rate di acconto e di saldo deve essere effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F 
24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali;

CONSIDERATO che il  comma 666 dell’art.  1 della Legge 147/2013 fa’ 
salva l’applicazione del tributo Provinciale di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504;

ATTESO, pertanto, che all’importo richiesto a titolo di acconto, saldo e 
conguaglio TARI deve essere aggiunto l’importo dovuto dai contribuenti a titolo di 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene del-
l’ambiente di cui al citato art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, così 
come stabilito dalla Provincia di Massa Carrara con proprio provvedimento del 
Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n. 35 
del 28.02.2014, esclusa l’add.le ex Eca e Meca che, ai sensi della vigente norma-
tiva TARI, non è più prevista;

ACCERTATO che con propria Risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014, l’A-
genzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo necessari per il versamento, da 
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parte dei contribuenti, della Tari 2014 secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 
del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

VISTI:
- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall’art. 1, 
comma 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito dalla Legge 68/2014;
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

VISTO il parere favorevole espresso della competente commissione con-
siliare 6^ Bilancio, Risorse Finanziarie, Patrimonio, Società Partecipate nella se-
duta del 09.05.2014;

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dai Sigg.ri Gianluca Barbieri, 
Andrea Pasquini e Marzia Grassi membri del Collegio dei Revisori dei Conti, po-
sto in allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Fiscalità Locale/Informatica e Innova-
zione  Tecnologica  Guirardo  Vitale  e  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi 
Finanziari/Società Partecipate Stefano Pennacchi in ordine rispettivamente alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l’esito della votazione sopra riportata;

D E L I B E R A

- per i motivi specificati in premessa e nelle more dell’adozione del Regolamento 
Comunale per l’Istituzione e Gestione della IUC per l’anno di imposta 2014, del 
piano economico finanziario e delle tariffe TARI 2014 ai sensi del DPR 158/1999, 
di stabilire che la TARI medesima, per l’anno 2014 ed in deroga all’art. 52 del 
D.Lgs. 446/1997:

a) è versata in tre rate, di cui due in “acconto” scadenti rispettivamente il 30 giu-
gno 2014 ed il 1 settembre 2014, ed una a saldo con scadenza 31 ottobre 2014, 
mediante notifica di apposita intimazione di pagamento preceduta dalla comuni-
cazione di un invito al pagamento;

b) le due rate di acconto, da richiedere con avviso “bonario” sono calcolate, sulla 
base delle categorie e tariffe Tares in vigore per l’anno 2013 approvate con deli-
bera di Consiglio Comunale n. 78 del 08.11.2014, applicando ai contribuenti le 
agevolazioni e riduzioni già applicate nel 2013, e devono essere di importo com-
plessivo pari al 70% della tassa complessivamente dovuta dai contribuenti Tares 
nell’anno d’imposta 2013 (ognuna, quindi, deve essere di importo pari al 35% del 
totale Tares 2013 per singola categoria e tariffa);

c) il saldo, da richiedere con avviso “bonario”, è pari agli importi dovuti sulla base 
delle categorie e delle tariffe che verranno stabilite per la Tari entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2014 e con efficacia 1 gennaio 2014, al 
netto di quelli richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) a ti-
tolo di acconto;

d) è prevista la notifica di un’intimazione di pagamento (conguaglio), pari all’im-
porto effettivamente dovuto a titolo di Tari per l’anno 2014, al netto di quanto 
eventualmente pagato con gli avvisi “bonari”. Nel calcolo dell’importo devono, al-
tresì, considerarsi le variazioni intervenute ovvero dichiarate, entro il termine pre-
visto dal regolamento comunale, dopo il calcolo del saldo. In questa sede si effet-
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tua anche il conguaglio relativo alle occupazioni o detenzioni temporanee, commi 
da 662 a 665 dell’art. 1 della Legge 147/2013. Il pagamento è dovuto in una rata 
con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica; 

e) l’importo non versato, alla prescritta scadenza, a seguito della notifica della 
predetta intimazione di pagamento è recuperato, mediante avviso di accertamen-
to, con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora;

f) il pagamento delle rate di acconto e saldo deve essere effettuato secondo le di-
sposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello F 
24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari 
e postali;

g) il Comune provvederà ad inviare ai singoli contribuenti apposito invito di paga-
mento bonario, allegando modelli F 24 intestati ai medesimi;

- di dare atto che all’importo richiesto a titolo di acconto, saldo e conguaglio Tari 
deve essere aggiunto l’importo dovuto dai contribuenti a titolo di Tributo Provin-
ciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 
cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come stabilito dalla 
Provincia di Massa Carrara con proprio provvedimento del Commissario Straordi-
nario nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n. 35 del 28.02.2014, esclu-
sa l’add.le ex Eca e Meca che, ai sensi della vigente normativa Tares, non è più 
prevista;

- di dare mandato al Dirigente del competente Settore di provvedere allo svolgi-
mento di tutti gli adempimenti necessari per la piena attuazione della normativa 
Tari, ed in particolare per la redazione del regolamento applicativo e la determi-
nazione delle tariffe 2014, nonché l’invio e rendicontazione degli avvisi bonari di 
pagamento 2014;

- di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato anche sul sito web 
istituzionale del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza fissata per il ver-
samento della prima rata di acconto.”””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, con 16 voti favore-
voli (Ragoni Barattini, Poletti, Boggi, Boni, Corsi, Bottici, Buselli, Pugnana, Con-
serva,  Scattina,  Menconi,  Tonarelli,  Bergitto,  Isoppi  e Giromella)  e  6 astenuti 
(Martinelli,  Bonni,  De  Pasquale,  Laquidara,  Musetti  e  Bienaimè)  espressi  dai 
componenti  il  Consiglio  presenti,  la deliberazione viene dichiarata  immediata-
mente eseguibile, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ri-
cavata dalla registrazione su CD.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
RAGONI LUCA LEONCINI PIETRO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 gg. al n. ______________

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

Carrara,________________________ IL SEGRETARIO GENERALE
LEONCINI PIETRO

Ai  fini  della  pubblicazione  on  line  le  firme  autografe  sono  sostituite 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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