
Allegato “A” 
 
In barrato ci sono le parti del testo eliminate 
In corsivo sono riportate le parti del testo nuove 
 
 

ARTICOLO 14   

VERSAMENTO DELLA TASSA 

 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento 

della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, 

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. 

2. La tassa viene liquidata in quattro tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze di pagamento: 

a) 31 marzo: è liquidato l’eventuale saldo, positivo o negativo, dell’anno precedente e 

l’acconto relativo al periodo gennaio – marzo;  

b) 30 giugno: è liquidato l’acconto relativo periodo aprile - giugno; 

c) 30 settembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo luglio – settembre; 

d) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo ottobre – dicembre. 

a) 30 aprile: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – aprile; 

b) 31 luglio: è liquidato l’acconto relativo al periodo maggio – agosto e l’eventuale saldo, 

positivo o negativo, dell’anno precedente; 

c) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo al periodo settembre – dicembre. 

3. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno 

di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata 

utile. 

4. E’ riconosciuta al contribuente la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno, salvo conguaglio tariffario da eseguire sulla prima rata utile. 

5. Il Comune, provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti 

l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, ed il tributo provinciale, l’ubicazione e 

la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o 



accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero 

l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione. 

6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00; tale importo si intende 

riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è 

d’importo inferiore ad euro 12,00, la tassa verrà liquidata nella rata successiva. La tassa 

giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla 

sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore 

ad euro 12,00.   

7. Per la sola annualità 2014 il Comune provvede a deliberare la scadenza ed il numero delle rate 

di versamento della tassa nelle more della sua regolamentazione. 

 

 


