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CORCHIA GIANMARCO ASSESSORE P

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 54 del 23-04-2014

OGGETTO: TARI 2014 - DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER IL
PAGAMENTO

L’anno  duemilaquattordici questo giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 18:00, nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, sono rispettivamente
presenti ed assenti i sigg.:

BARACCHINI LUCIA

BUTTINI MANUEL ASSESSORE P

COCCHI PIETRO CAMILLO

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE RAPETTI ANNA

La Sig.ra   BARACCHINI LUCIA nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sul seguente oggetto:

VICE SINDACO A
SINDACO



DELIBERA N. 54

Del 23-04-2014

OGGETTO: TARI 2014 - DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER
IL PAGAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i commi da 641 a 668 dell’ art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 247 (Legge di
Stabilità 2014) e ss.mm.ii., recanti la disciplina della Tassa sui Rifiuti per il corrente anno, la
cui applicazione entra in vigore dal 1° Gennaio 2014 in sostituzione dei previgenti sistemi di
prelievo fiscale in materia di copertura dei costi derivanti dalla gestione del ciclo dei rifiuti;
CONSIDERATO che il comma 688 della richiamata Legge prevede che:
- Il versamento del predetto tributo è effettuato, in deroga all’art.52 del D.Lgs. n. 446/1997,
secondo le disposizioni di cui all’art 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché tramite apposito
bollettino di conto corrente postale centralizzato dedicato, al quale si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17;
- Il comune stabilisce il numero e le scadenze del pagamento del tributo consentendo, di
norma, almeno due rate a scadenza semestrale;
- è consentito, comunque, il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno;
RAVVISATO  che:
- in Parlamento è attualmente in discussione, al fine della conversione in Legge, il D.L.
16/2014 di ridefinizione di alcune specifiche disposizioni in materia di tributi degli Enti Locali
tra cui la TARI;
-  il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio in corso e, quindi, del
Piano Finanziario e Tariffario del citato tributo comunale, verrà, presumibilmente,
procrastinato al prossimo 31 luglio 2014 in relazione all’incertezza delle fonti di finanziamento
dei bilanci degli Enti Locali, nonché alla difficoltà applicativa delle norme tributarie ormai
annualmente novellate con conseguenti pesanti ripercussioni non solo sui Comuni, ma sui
contribuenti;
CONSIDERATO CHE, tuttavia, si rende necessario conciliare l’ opportunità di agevolare i
contribuenti nel versamento del predetto tributo tramite una suddivisione in rate del
versamento annuale con l’esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo versamento,
al fine di tutelare la necessità di liquidità dell’Ente, nonché di dare adeguata copertura delle
risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 RAVVISATO CHE, il Dipartimento delle Finanze, recentemente interpellato da un Comune, con
nota prot. 5648 del 24/03/2014 ha delineato la possibilità di procedere alla riscossione in
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acconto della TARI commisurandolo in percentuale sui parametri utilizzati per il 2013 per il
tributo vigente per tale anno (TARES), nelle more dell’approvazione del regolamento e delle
tariffe TARI;
 VALUTATO CHE , per le finalità di cui ai punti precedenti  ed in ottemperanza al citato art. 1,
comma 688 della Legge di Stabilità per l’anno 2014, che 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, si rende opportuno stabilire
le seguenti  scadenze per il  versamento della TARI per l'anno 2014:
-  prima rata in acconto, scadenza 16 giugno 2014:
-  seconda rata in acconto, scadenza  16 settembre 2014;
-  terza rata a saldo/conguaglio, scadenza 16 dicembre  2014
 STABILITO CHE  il versamento di ciascuna delle due prime rate in acconto dovrà avvenire  in
misura pari al 35,00%  della TARES dovuta per l’anno 2013 e che la terza rata a
saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 2014 dal
quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;
 EVIDENZIATO CHE le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite da apposito
regolamento comunale previsto dall’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà
adottato entro il termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, come
previsto dall’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno
approvate con apposita deliberazione da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi
dall’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;
VISTI i preventivi pareri favorevoli espressi, rispettivamente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla REGOLARITA’
TECNICA  del presente atto e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sua
REGOLARITA’ CONTABILE;
con voti unanimi, favorevoli e palesi,

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 sia effettuato in n. tre rate aventi le seguenti
scadenze:
-  prima rata in acconto, scadenza 16 giugno 2014:
-  seconda rata in acconto, scadenza  16 settembre 2014;
-  terza rata a saldo/conguaglio, scadenza 16 dicembre  2014
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2) di stabilire che le prime due rate  di acconto in scadenza nei mesi di giugno e settembre
siano di identico importo, ognuna pari al 35,00% del tributo determinato applicando le tariffe
vigenti ai fini della TARES  2013 approvate con delibera del C.C. n. 42 del 28/09/2013;

3) di  prevedere  che la terza rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base dell’importo
annuo dovuto a titolo di TARI, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita
delibera dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

4) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web del Comune almeno
trenta giorni prima della data di scadenza del primo versamento, fissata al 16 giugno 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di provvedere, con apposita e separata votazione, unanime, favorevole e
palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000.
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Letto e sottoscritto

IL SINDACO

F.to BARACCHINI LUCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 07-05-2014

lì, __________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA

E’ copia conforme

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

E’ stata comunicata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari con lettera n.________________ in
data ______________________

E’ stata comunicata al Prefetto con lettera n. ______________ in data _____________ ai
sensi dell’art. 135 del D.LGS. 267/00

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________________________decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

lì, ________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

_____________________________
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