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Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica
Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI): Determinazione numero delle rate per l' anno 2014 e relativa
scadenza, nonche' disposizioni in merito alla prima rata.

L’anno duemilaquattordici, addì venti del mese di maggio alle ore 21:30 nella sala delle adunanze
della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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DEL PRETE LORI
BACCINI ALBERTO
FANUCCHI FRANCO
FORNACIARI ANGELO
FORNACIARI LEONARDO
MENCHETTI ROBERTA
RIMANTI FABRIZIA
SALSINI SIMONE
GIANNONI RICCARDO
MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE
PICCHI STEFANO
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Presiede il Sig. DEL PRETE LORI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE PAOLA PISTOLESI.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i consiglieri:
MENCHETTI ROBERTA
RIMANTI FABRIZIA
PICCHI STEFANO
LA SEDUTA E’ Pubblica

Alle ore 21:40 è entrato in Aula il Consigliere Fornaciari L.
Alle ore 21:45 è entrato in Aula il Consigliere Fornaciari A.
Il numero dei Consiglieri presenti è salito ad 8.

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Determinazione numero delle rate per l’ anno
2014 e relativa scadenza, nonché disposizioni in merito alla prima rata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
 l’ art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014), ha
istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’ imposta unica comunale (IUC) composta
dall’ imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
dalla tassa sui rifiuti (TARI);
 la componente TARI del nuovo prelievo è posta a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento,
svolto in regime di privativa pubblica;
 la TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare e rapportata alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenendo conto dei criteri di cui al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 con l’entrata in vigore della TARI, sono soppressi i precedenti prelievi sui rifiuti
(TARSU, Tia1, Tia2 e TARES);
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 29/04/2014, che ha ulteriormente
prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’ approvazione del bilancio di previsione 2014
da parte degli enti locali, termine già prorogato al 28 febbraio 2014 con Decreto
Ministeriale del 19 dicembre 2013, e al 30 aprile 2014 con Decreto Ministeriale del
13/02/2014;
CONSIDERATO che l’ Ente deve predisporre il Regolamento relativo al nuovo tributo
“TARI” entro il termine suddetto, previsto per l’ approvazione del Bilancio di Previsione
2014;
VISTA la nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 con la quale il MEF - Dipartimento delle

Finanze ha affermato la possibilità per i Comuni, nelle more dell’ approvazione della
delibera regolamentare di disciplina della TARI, di stabilire la riscossione del tributo con
un numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo anche il
versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’ annualità precedente;
VISTO il comma 688 dell’ art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’

art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 il quale stabilisce “…………….Il
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’
consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”;
RITENUTO, pertanto, in questa fase, nelle more dell’ approvazione della delibera
regolamentare di disciplina della TARI, al fine di poter garantire la tempestiva riscossione
del nuovo tributo (TARI), di stabilire:
 che per l’ anno 2014 (anno di prima applicazione del tributo) il pagamento avvenga
in numero tre rate con scadenza rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre e il 30
novembre;
 che, nel caso in cui per la scadenza della prima rata (30 giugno 2014) non siano state
approvate, in tempo utile, le tariffe TARI per l’ anno 2014, il calcolo della stessa
venga effettuato con le tariffe in vigore nel 2013 per il precedente prelievo tributario
sui rifiuti (TARES), salvo conguaglio da effettuarsi sulla rata successiva all’
approvazione delle tariffe TARI 2014;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.L 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 2 maggio 2014,
n. 68;
SENTITA in merito la Commissione consiliare “Affari Finanziari e Bilancio” nella seduta
del 19/05/2014;
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile dal
Responsabile del Servizio Tributi e Finanziario;
CON VOTI n. 6 favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Giannoni R. e Picchi S.;resi e
riscontrati nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2) Di stabilire, nelle more della predisposizione del regolamento TARI, al fine di poter
garantire la tempestiva riscossione del nuovo tributo (TARI):
 che il relativo pagamento, per l’ anno 2014, avvenga in numero tre rate,
scadenti rispettivamente il 30 giugno, il 30 settembre e il 30 novembre;
 che, nel caso in cui per la scadenza della prima rata (30 giugno 2014) non
siano state approvate, in tempo utile, le tariffe TARI per l’ anno 2014, il
calcolo della stessa venga effettuato con le tariffe in vigore nel 2013 per il
precedente prelievo tributario sui rifiuti (TARES), salvo conguaglio da
effettuarsi sulla rata successiva all’ approvazione delle tariffe TARI 2014;

3) Di disporre, al fine di garantire la trasparenza, che la presente deliberazione venga
pubblicata sul sito web istituzionale dell’ Ente;
***********************
Stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, con separata votazione,
a voti unanimi, si dichiara il presente atto
immediatamente eseguibile.

C O M U N E

D I

P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Determinazione numero delle rate per l' anno 2014 e relativa scadenza,
nonche' disposizioni in merito alla prima rata.

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Lera

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 09-05-2014

Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E
TRIBUTI
(F.to Rag. Giuliana Lera)

C O M U N E

D I

P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

UFFICIO RAGIONERIA
OGGETTO: Tassa sui Rifiuti (TARI): Determinazione numero delle rate per l' anno 2014 e relativa scadenza,
nonche' disposizioni in merito alla prima rata.

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
La sottoscritta Rag. Giuliana Lera, Responsabile Servizi Finanziari
 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 Vista la nomina sindacale;
ESPRIME
Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 09-05-2014
Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Giuliana Lera

Firmato sull’originale dal Presidente e dal VICE SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________________________
_

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio
il 27-05-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Porcari lì, 27-05-2014
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PAOLA PISTOLESI
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a
questo ufficio contro di essa.
Porcari lì, 12-06-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to PAOLA PISTOLESI
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000,
n° 267
Porcari lì, 20-05-2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PAOLA PISTOLESI

Copia, per l’esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile
Servizio AA.GG.LL.AA
Servizio Demografia e Cimiteri
Servizio Interventi alle Persone
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura
Servizio Gestione Finanziaria
Servizio Tributi
Area Funzionale Tecnica
Servizio Pianificazione Territoriale
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo
Servizio Controlli Ambientali
Servizio Polizia Municipale

