
 
 
 
 

COMUNE di MEZZOMERICO 
PROVINCIA di NOVARA 

 
N.________________diProt.                                  N.  03 Reg. Delib.

  del 21.02.2018 
           ORIGINALE/ COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E MOD ALITA’ DI 
RISCOSSIONE TARI 2018. 

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di febbraio alle ore  21.00, nella Sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati 
convocati in seduta straordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri: 
 
 

N° COGNOME E NOME  CARICA  PRESENTI ASSENTI 
1.   MATTACHINI Pietro        Sindaco  X  
2.   LEONARDI Isacco Consigliere X  
3.   MAZZON Emanuele Consigliere X  
4.   LEONARDI Giacomo Consigliere X  
5.   MATTACHINI Cristina Consigliere X  
6.   PANZA Giuseppe Consigliere X  
7.   GRAUSO Stefania Consigliere  X 
8.   MONTANARELLI Marco Consigliere X  
9.   TAIT Claudio Consigliere X  

      10.  FORTINA Laura Consigliere X  
      11.  GIUSTINA Jacopo Consigliere X  
  TOTALE   10 1 
 

 

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI Pietro, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del 
Segretario Comunale GUGLIOTTA Dott. Michele. 

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla 
trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Preso atto della proposta deliberativa resa agli atti; 
 
Premesso che il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), la quale è composta da tre distinte forme di 
prelievo: 
 

 IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Visto il Regolamento IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31.07.2014 
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.03.2017; 
 
Visto che ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della L. 147/2013 è fatta salva l’applicazione alla TARI 
del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 
all’art. 19 del D.Lgs. 504/92; 
 
Visto il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 
dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale; 
 
Visto il Piano Finanziario per l’anno 2018, approvato con precedente deliberazione; 
 
Visto il piano tariffario TARI anno 2018, approvato con precedente deliberazione; 
  
Visto: 

• l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le Province ed i 
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono 
approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo…” ;  

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 



entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il 
quale stabilisce che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
Visto l’art. 151, co. 1, del D. Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020; 
 
Visto il comma 690 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal 
Comune; 
 
Visto il successivo comma 691 che stabilisce che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa 
di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione 
dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel 
medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che 
applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di 
versamento del corrispettivo; 
 
Visto che nell’anno 2017 la TARI è stata riscossa direttamente dal Comune di Mezzomerico e che, 
pertanto, si ritiene opportuno proseguire con la riscossione diretta anche per l’anno 2018; 
 
Visto il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 inerente e scadenze e le modalità di riscossione della 
TARI, il quale specifica che “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 
ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 
n. 241 del 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. […] Il 
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. […]”. 
 
Vista la Risoluzione del 24 aprile 2014 n. 45/E, con cui l’Agenzia delle Entrate ha provveduto alla 
“Ridenominazione dei codici tributo TARES e della tariffa per il versamento, tramite modello F24, 
della tassa sui rifiuti TARI e della tariffa - articolo 1, commi 639 e 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e successive modificazioni”, confermando che, per il versamento tramite modello F24 
della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa di cui ai commi 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, 
sono ridenominati i codici tributo 3944, 3950, 3945, 3946, 3951, 3952, istituiti con la risoluzione 27 
maggio 2013, n. 37/E, nel modo seguente: 
 

− 3944, denominato «TARI - tassa sui rifiuti - art. 1, comma 639, L. 147/2013  - TARES – art. 
14 D.L. 201/2011» 

− 3950, denominato «TARIFFA - art. 1, comma 668, L. 147/2013 - art. 14, comma 29 D.L. 
201/2011» 

 



Evidenziato in tal senso che, nel 2018, non risulta più utilizzabile il codice 3955 (relativo alla 
maggiorazione TARES sui servizi), non esistendo nell’ambito della TARI 2018 alcuna quota di 
spettanza dello Stato a titolo di maggiorazione sui servizi, sostituita dalla TASI; 
 
Ritenuto quindi di disporre che il pagamento avvenga a mezzo modello F24; 
 
Evidenziato che il Comune provvederà ad allegare agli avvisi di pagamento apposito modello F24 
precompilato, in cui verrà riportato il codice tributo sopra indicato, fatta salva l’approvazione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, nelle more del pagamento, di altri specifici codici di versamento della 
TARI, nel qual caso i modelli di pagamento trasmessi con i precedenti codici rimarranno comunque 
validi; 
 
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 05.12.2017; 
 
Ritenuto opportuno, per esigenze contabili, stabilire il versamento della TARI per l’anno 2018 in n. 
3 rate aventi le seguenti scadenze: 
 

• I rata: 30 aprile 2018 – acconto 30% 
• II rata: 31 luglio 2018 – acconto 30% 
• III rata: 31 ottobre 2018 – saldo 40% 

 
Ritenuto di disporre il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro il 31 luglio 2018; 
 
Visto il D. LGS. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i. ; 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo 
n. 267 del 2000; 
 
Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione favorevole di n. 7 Consiglieri, compreso il Sindaco ed il voto contrario dei n 3 
consiglieri di Minoranza. 
  
 

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
 

 
1. Di dare atto che la TARI sarà riscossa direttamente dal Comune di Mezzomerico mediante 

versamento con modello di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. 
 

2. Di dare atto che il modello di versamento F24 precompilato con i codici di versamento e 
gli importi sarà allegato all’avviso di pagamento che verranno recapitati ai contribuenti. 
 

3. Di stabilire che il versamento della TARI sarà effettuato, per l’anno 2018, in n. 3 rate 
aventi le seguenti scadenze: 

 



• I rata: 30 aprile 2018 – acconto 30% 
• II rata: 31 luglio 2018 – acconto 30% 
• III rata: 31 ottobre 2018 – saldo 40% 

 
 

4. Di dare atto che è consentito il versamento in unica soluzione dell’acconto entro il 31 
luglio 2018. 
 

6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di porre in essere tutte le attività necessarie 
alla riscossione della TARI nei termini sopra indicati. 
 

7. Di inviare, così come previsto dal comma 15, dell’articolo 13, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, ovvero entro 30 giorni dalla data in 
cui il presente atto diventerà esecutivo e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale; 
 
9) Di dichiarare su proposta del Sindaco, con successiva votazione favorevole di n. 7 
Consiglieri, compreso il Sindaco ed il voto contrario dei n 3 consiglieri di Minoranza, la 
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
                  IL SINDACO                            IL SEGRETARIO COMUNALE  
        (F.to MATTACHINI Pietro)                 (F.to  GUGLIOTTA  dott. Michele) 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Lì  21.02.2018                                                  (F.to MATTACHINI Pietro)  
               
                      
_______________________________________________________________________________ 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
 
                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
Lì  21.02.2018                                               (F.to MATTACHINI Pietro) 
        
 
__________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale: 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
lì______________                                              
 
 
________________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutiva, a partire dal: 08.03.2018 
 
           
Lì 08.03.2018                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           
 
________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T Á 
 
-  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é 
divenuta esecutiva lì___________________________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 
134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.. 
- Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 
n. 267 e s.m.i..            
            IL   SEGRETARIO COMUNALE 
Lì                                                           

 

 


