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VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo 18.8.2000 n.267 ; 
VISTO lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi ; 
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità ; 
VISTO il decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2014 con il quale è stata   attribuita al sottoscritto la   
responsabilità   dei servizi amministrativi; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 15/01/2014 avente ad oggetto 
l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.d.O. per dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di  
tempo necessarie all’approvazione del bilancio di previsione; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 con cui è stato approvato 
il Bilancio di previsione anno 2014; 
PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
stabilità 2014) - modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 68 del 02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 
1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi 
comunali; 
CONSIDERATO che la IUC si compone:  

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie catastali diverse dalle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le 
abitazioni principali e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore; 

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) sostituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) introdotto nell’anno 2013 in sostituzione della TARSU e soppresso con decorrenza 
01/01/2014 dal comma 704 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 
RICHIAMATI i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 che 
disciplinano l’applicazione della tassa sui rifiuti e che stabiliscono, tra l’altro: 

- che nella commisurazione della tariffa il Comune tenga conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 

Presa visione: 
 
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 19/08/2014 con cui è stato nominato il 
Funzionario Responsabile della IUC; 
- della deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 25/09/2014, con la quale si è proceduto 
ad approvare il piano finanziario per il tributo comunale sui rifiuti TARI anno 2014; 
- della deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 25/09/2014 con la quale si è proceduto 
ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale –IUC-. 
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25/09/2014 con la quale si è proceduto 
ad approvare le tariffe domestiche e non domestiche del tributo TARI per l’anno 2014; 
Preso atto che la legge attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le 
scadenze ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della previsione di un numero 
minimo di due rate; 
Ravvisata pertanto la necessità di stabilire, con il presente atto  le scadenze dei versamento 
della TARI e le modalità di versamento e riscossione medesimo; 
Ritenuto opportuno stabilire che la TARI venga riscossa in n. 2 rate di pari importo scadenti al: 
prima rata 31 Ottobre 2014 
seconda rata 31 Dicembre 2014 
con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata. 



DETERMINA 
 
di stabilire per le motivazioni di cui in premessa ; 
 
Che la riscossione della TARI avvenga in due rate di pari importo scadenti : 

-  prima rata 31 Ottobre 2014 
-  seconda rata 31 Dicembre  2014 

con possibilità di pagamento facoltativo in un’unica soluzione entro la scadenza della prima 
rata. 
 
Che il tributo TARI per l’anno 2014 è versato al Comune di Sorano mediante modello di 
pagamento unificato  (F24); 
 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MAGRI ENRICO 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


