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COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 
 

CODICE ENTE n. 11472 
 

 
 

ORIGINALE 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Deliberazione n. REGCO / 52 / 2014 
 
del 22-05-2014 
 
 

 
OGGETTO: TARI 2014 - DETERMINAZIONE 
NUMERO RATE E SCADENZE DI 
PAGAMENTO 
 

 
 
L’anno Duemilaquattordici  il giorno Ventidue del mese di Maggio alle ore 16:00 in Fagnano 
Olona, nella sede comunale 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
 
dott. Angelo Caccavone, 
 

- in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Repubblica con Decreto del 19.06.2013, 
trasmesso dalla Prefettura di Varese con atto Prot. n. 21182/2013/Area II del 28 giugno 
2013, pervenuto al protocollo comunale in data 01.07.2013 ( nota prot. com.le 11302 dell’ 
01.07.2013); 

 
con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Michelina Di Matteo. 

 
Assunti i poteri del 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede a deliberare 
sull’argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: TARI 2014 - DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCAD ENZE DI 
PAGAMENTO  
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio comunale 

 
 
 
VISTA  la proposta di deliberazione del Responsabile del SETTORE GESTIONE RISORSE in 
allegato e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 
 
 
DATO ATTO  che la medesima è corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, 
n. 267 e sulla stessa il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 comma 4, del T.U. 267/2000, non ha 
formulato osservazioni; 
 
 
 
tutto ciò premesso 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, corredata dei prescritti pareri; 
 
 
 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: “ TARI 2014 - 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO” 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio comunale 

 
 
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 predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 
VISTI in particolare  i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della suddetta legge che  disciplinano 
l’applicazione della TARI dal 01 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 683 della L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della 
TARI, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità 
al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 
• 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, è stato differito al prossimo 31 
luglio con decreto del  Ministero dell’Interno datato 29 aprile;  

 
RAVVISATO che il Dipartimento delle Finanze , recentemente interpellato da un Comune, con 
nota prot. n. 5648 del 24/03/2014 conclude che “il Comune – anche nelle more dell'approvazione 
della delibera regolamentare di disciplina della Tari – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un 
numero diverso di rate, eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti 
sulla base degli importi versati nell'annualità precedente.” 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30/05/2013, esecutiva, con la 
quale sono state approvate le tariffe relative all'anno 2013 ed il Regolamento comunale TARES, il 
numero delle rate e le scadenze di versamento; 
 
ATTESO che il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art.1, comma 1, lett. B) del 
D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni  ed integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n.68, 
prevede che: 

- Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale;  

- é consentito, comunque, il pagamento in un’unica soluzione entro i 16 giugno di ciascun 
anno; 
 

RITENUTO quindi necessario intervenire affinché la prima rata di versamento venga fissata in un 
tempo tale da garantire le esigenze di cassa del bilancio comunale; 
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DATO ATTO che la seconda rata, per poter essere effettivamente acquisita entro il termine 
dell’esercizio finanziario al bilancio comunale tramite riversamento delle somme riscosse da parte 
dell’Agenzia delle Entrate, viene fissata alla scadenza del 30 novembre 2014;   
 
RITENUTO pertanto, al fine di garantire l’equilibrio tra i flussi di cassa delle entrate e delle spese, 
procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, determinando, nelle more della predisposizione e della 
successiva approvazione del Regolamento TARI, del P.E.F. 2014 e della definizione delle tariffe 
2014, per l'anno 2014 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento: 
 
- 1° RATA  scadenza 31 LUGLIO 2014;        
- 2° RATA  scadenza 30 NOVEMBRE 2014; 
   
prevedendo che il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari al 50% della TARES 
dovuta per l’anno 2013, ovvero nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati 
dopo il 31/12/2013, in misura pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2014 determinato 
applicando le tariffe TARES vigenti nell’anno 2013;   
 
DATO ATTO che la rata di saldo/conguaglio sarà calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a 
titolo di TARI 2014, tenuto conto del Regolamento TARI 2014, del PEF 2014 e delle tariffe 
definitive approvate con apposita deliberazione, dal quale sarà scomputato il pagamento della rata 
in acconto; 
 
CONSIDERATO che questo Comune già effettuava la riscossione del tributo TARES in via diretta, 
affidando la sola gestione del tributo all’Azienda Speciale Ge.A.S.C.; 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) n.7 
del D.Lgs. n.267/2000; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACCERTATO che  

• ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, il Responsabile del settore Gestione Risorse ha 
espresso parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  

• ai sensi dell’art. 97, comma 4°, del T.U. 267/2000 il Segretario Generale non ha formulato 
osservazioni; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi indicati in narrativa  
 

1. DI ISTITUIRE la tassa comunale sui rifiuti TARI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 
prevista dall'articolo 1, comma 639 e segg. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge 
di stabilità), come modificata dal D. L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni  ed 
integrazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n.68; 
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2. DI DEFINIRE per l'anno 2014 il versamento in numero 2 RATE, con le seguenti scadenze: 
• 1° RATA  scadenza 31 LUGLIO 2014;        
• 2° RATA  scadenza 30 NOVEMBRE 2014; 

 
3. DI STABILIRE che, nelle more dell’approvazione del regolamento per l'applicazione del 

nuovo tributo TARI, del Piano finanziario (P.E.F.) e della determinazione delle tariffe 
2014,il versamento della prima rata debba avvenire in misura pari al 50% della TARES 
dovuta per l’anno 2013, ovvero nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano 
iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari al 50% del tributo dovuto per l’anno 2014 
determinato applicando le tariffe TARES vigenti nell’anno 2013, oltre il tributo provinciale;    

 
4. DI PREVEDERE che la 2^  rata (saldo/conguaglio) sarà calcolata sulla base dell’importo 

annuo dovuto a titolo di TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con 
apposita delibera,  dal quale sarà scomputato il pagamento della rata in acconto; 

 
5. DI AFFIDARE la gestione del tributo all’Azienda Speciale Ge.A.S.C. fatta eccezione per la 

riscossione dello stesso che rimane di competenza del Comune;  
 

6. DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione sul 
sito web del comune almeno trenta giorni prima della scadenza della prima rata di 
versamento; 

 
SUCCESSIVAMENTE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, il presente 
provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile al fine di provvedere tempestivamente ai 
successivi provvedimenti.  
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CO. N. 52 / 2014 
 
Approvato e sottoscritto:            

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     IL SEGRETARIO GENERALE  
      dott. Angelo CACCAVONE                 dott.ssa Michelina DI MATTEO  
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 
 


