
 

 

 
 

COMUNE DI TURBIGO  
PROVINCIA DI MILANO 

                                                                                                                                 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    69 

 

 
OGGETTO : 
 RATE TARI ANNO 2014 - DETERMINAZIONI 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trenta, del mese di  aprile, alle ore  10 e minuti  00,  nella sala 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    GARAVAGLIA CHRISTIAN  SINDACO   P  
    PERRONE BRUNO ANTONIO  VICESINDACO   P  
    ALLEVI FABRIZIO  ASSESSORE   P  
    ARTUSI MARZIA  ASSESSORE   P  
    LEONI MANILA  ASSESSORE    A 

     

Totale   4   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, il DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 Verificata la sussistenza del numero legale come sopra indicato, il 
Presidente GARAVAGLIA CHRISTIAN , in prosecuzione della 
seduta, pone in discussione l'argomento in oggetto. 
 

 



 

 

DELIBERAZIONE G.C.  n. 69  DEL 29/04/2014 CON OGGETTO: 
RATE TARI ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2013 è stato approvato 
il regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 
 
CONSIDERATO   che l’art. 32 “Riscossione” del regolamento comunale stabilisce che la 
riscossione della TARES avvenga in tre rate quadrimestrali con scadenza luglio, novembre e 
febbraio. 
 
VISTO  l’art. 1 comma 639 della Legga 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 vota 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. 14 7del 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 668 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. 
 
VISTO  l’art. 1, c. 166 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) secondo cui il 
regime di prelievo relativo al servizio e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun Comune nel 
2006 sarà invariato; 
 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di stabilire, nello more 
dell’adozione del Regolamento, per l’anno 2014, che la riscossione TARI avvenga secondo le 
seguenti scadenze: 

 
- Prima rata – 31 luglio 2014 – situazione anagrafico al 15/06/2014 
- Seconda rata – 30 novembre 2014 – situazione anagrafico al 15/10/2014 
- Terza rata – 28 febbraio 2015 situazione anagrafica al 15/01/2015 
 
 

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



 

 

 
CONSIDERATO  che l’art. 1, 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 CONTI 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; 
 
ATTESO che questo Comune già effettuava la riscossione del tributo TARES in via diretta ai sensi 
dell’art. 5 del vigente regolamento; 
 
VISTO  il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
PRESA cognizione dei qui espressi pareri in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi legalmente resi e verificati; 
 

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  

 
- Prima rata – 31 luglio 2014 – situazione anagrafico al 15/06/2014 
- Seconda rata – 30 novembre 2014 – situazione anagrafico al 15/10/2014 
- Terza rata – 28 febbraio 2015 situazione anagrafica al 15/01/2015 
 

2. DI DARE ATTO  che il versamento relativo alla prima rata viene eseguito in acconto e 
scomputato ai fini della determinazione della seconda rata del tributo dovuto, applicando le 
tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l’anno 2014. 

 
3. DI STABILIRE  che la riscossione della TARI avvenga tramite modello F24 precompilato da 

inviare al domicilio dei contribuenti. 
 
4. DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente 

almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata. 
 
 
5. DI DICHIARARE , stante l’urgenza, il presente atto, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmati                                  Delib.    69/GC/2014 
 

IL SINDACO 
 GARAVAGLIA CHRISTIAN 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA 

===================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicato un esemplare della presente deliberazione all’albo comunale, dal giorno 21/05/2014 e così 
per quindici giorni consecutivi. 
 
Turbigo, 21/05/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA   

===================================================================== 
CERTIFICATO DI  IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è  stata dichiarata immediatamente eseguibile in data    30/04/2014  (Art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 267/2000 e s. m. i.) 

 
 

 
Turbigo,  30/04/2014  
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA 
====================================================================== 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni dal…………….……al ………………… 
Contro la medesima non sono stati presentati reclami 
 
Turbigo,.............................. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. PIETRO MICHELE GUERRA 

  
====================================================================== 

 


