
Atto n.  256          Seduta del  22/07/2022

Classificazione 4.3 Fascicolo N.80/2022

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO SCADENZE PER  PAGAMENTO  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Luglio alle ore 12:04 in seguito a 
convocazione  scritta,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  con  modalità  ibrida  ai  sensi  del  vigente 
Regolamento della Giunta Comunale del Comune di Riccione, approvato con atto C.C. n. 20 del 
21.04.2022.

All’inizio della discussione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti: 

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco ANGELINI DANIELA Pres.
Vice Sindaco VILLA SANDRA Pres.  in collegamento 

audio-video

Assessore CAPOCASA ORESTE Pres.
Assessore GARULLI GIANLUCA Pres.  in collegamento 

audio-video

Assessore IMOLA SIMONE Pres.  in collegamento 
audio-video

Assessore ANDRUCCIOLI CHRISTIAN Pres.
Assessore NICOLARDI ALESSANDRO Pres.  in collegamento 

audio-video

Assessore ZOFFOLI ADELE MARINA Pres.

Presiede il Sindaco Daniela Angelini.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale Giuseppina Massara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Vista l’allegata proposta di delibera numero 255, predisposta in data 05/07/2022 dal Settore 
“Settore Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo tecnologico - Elettorale - 
Toponomastica” - Servizio “Servizio Tributi” (Proponente: Assessore NICOLARDI ALESSANDRO);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente 
atto, firmati digitalmente:
- Responsabile Servizio interessato, FARINELLI CINZIA, in data 18/07/2022: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, FARINELLI CINZIA, in data 18/07/2022: Parere Favorevole     –  ;

Visto l’art. 4 del regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale del Comune di Riccione, 
approvato con atto C.C. n. 20 del 21.04.2022;  

Relaziona l’Assessore Alessandro Nicolardi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare l’allegata proposta di deliberazione.

************

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

************

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:
- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
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Proposta di Giunta Comunale numero 255 del 05/07/2022.

OGGETTO: SCADENZE PER  PAGAMENTO  TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

Visti i seguenti atti:

-  la  deliberazione  consigliare  n.  43  del  23.12.2021  ad  oggetto  “APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. 267/2000 E 
ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)“, i.e.;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2022, immediatamente eseguibile, ad 
oggetto     “Approvazione del Piano esecutivo di gestione / Piano della performance 2022-  
2024 (art. 169 TUEL)”

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituiva a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- che a decorrere dal 1° gennaio 2020 con Legge n. 160 del 27/12/2019 viene abrogato il 
comma  639  dell’art.  1  Legge  147/2013  limitatamente  alle  disposizione  riguardanti  la 
disciplilna IMU e TASI, fermo restando le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto il comma 688, art. 1 della Legge 147 del 2013;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, approvato con delibera di C.C. 
n. 10 del  27/03/2014 e successive modifiche ed integrazioni  il  cui art.  7 prevede che la  
Giunta  Comunale  in  relazione  alle  esigenze  di  programmazione  e  nel  rispetto  della 
normativa vigente determina mediante apposita deliberazione le scadenze delle rate;

Vista  la  delibera  G.C.  n.  110  del  10  maggio  2021  avente  ad  oggetto  “Scadenze  per 
pagamento  tassa rifiuti anno 2021”;

Vista la delibera C.C. n. 23 del 30.05.2022 avente ad oggetto “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - 
APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI,  RIDUZIONI ED ESENZIONI  ANNO 2022, 
PRESA D’ATTO PEF 2022-2025”;

Preso  atto  di  prevedere  per  il  pagamento  TARI  anno  2022   n.  2  rate  alle  seguenti  
scadenze:

Prima rata 30/09/2022 50% dell’importo dovuto
Seconda rata 30/11/2022 50% dell’importo dovuto

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI I PARERI:
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- favorevole  espresso  dal  Responsabile  Dr.ssa  Cinzia  Farinelli,  ai  sensi  dell’art.49  del 
D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

- favorevole espresso dal  Dirigente  delle  Risorse Finanziarie,  Dr.ssa Cinzia Farinelli,  ai 
sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
cui trattasi;

PROPONE

1) Di prevedere per il pagamento TARI anno 2022 n. 2 (due) rate alle seguenti scadenze:

Prima rata 30/09/2022 50% dell’importo dovuto
Seconda rata 30/11/2022 50% dell’importo dovuto

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, per consentire l’immediata attuazione di quanto disposto.

3) di  dare  atto  che il  responsabile  di  procedimento,  è   Angelini  Tamara  funzionario  del 
Servizio Tributi, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione 
di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di 
cui al D.Lgs. 267/2000 così come dettagliatamente espressi in premessa;

5) di pubblicare la presente deliberazione sul web istituzionale.
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL SINDACO
DANIELA ANGELINI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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