
Atto n.  24          Seduta del  24/01/2019

Classificazione 4.3 Fascicolo N.2/2019

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO SCADENZE PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 13:52 nella 
apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

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

TITOLO NOMINATIVO PRESENZA

Sindaco TOSI RENATA Pres.
Vice Sindaco GALLI LAURA Pres.
Assessore ERMETI LEA Pres.
Assessore BATTARRA ALESSANDRA Pres.
Assessore DIONIGI PALAZZI ANDREA Pres.
Assessore CALDARI STEFANO Ass. G.
Assessore SANTI LUIGI Pres.
Assessore RAFFAELLI ELENA Ass. G.

Presiede il Sindaco Renata Tosi.

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 29, predisposta in data 17/01/2019 dal Settore 
“Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico” - Servizio 
“Servizio Tributi” (Proponente: Assessore SANTI LUIGI);

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, CINZIA FARINELLI, in data 23/01/2019: Parere Favorevole  ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 23/01/2019: Parere Favorevole     –  ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

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 per alzata di mano;

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 29 del 17/01/2019.

OGGETTO: SCADENZE PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI ANNO 2019

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- la  deliberazione  C.C.  n.48  del  27/12/2018,  immediatamente  esecutiva,  avente  ad 
oggetto approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

- la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2019 i.e. con la quale è stato approvato il “Piano 
esecutivo di gestione 2019/2021 provvisorio con assegnazione delle risorse finanziarie 
ai responsabili in seguito ad approvazione bilancio di previsione 2019/2012”;  

Premesso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituisce 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);

Visto l'art.1, commi 641-668, 682, 683, 686, 688, 691 della Legge n.147/2013 ed in particolare: 

- il comma 682, lettera a) il quale prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 
del  D.Lgs.  n.  446  del  1997  il  Consiglio  Comunale  determina  la  disciplina  della  TARI, 
concernente tra l’altro:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5)  l'individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare,  
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

-  il  comma 688  secondo  cui  il  Comune  stabilisce  le  scadenze  di  pagamento  della  TARI,  
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, consentendo il pagamento della 
TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

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 deliberazione di C.C. n. 44 del 27/12/2018 con la quale sono state confermate le tariffe  
Tari dell’anno 2018 anche per l’anno 2019;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  100  del  29/03/2018  avente  per  oggetto: 
“Scadenze Tassa Rifiuti anno 2018”;

Ritenuto pertanto di prevedere per il pagamento TARI anno 2019 n. 3 (tre) rate alle seguenti 
scadenze:

Prima rata     17/06/2019    20% dell’importo dovuto
Seconda rata    16/07/2019    40% dell’importo dovuto
Terza rata    16/10/2019    40% dell’importo dovuto
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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:

- 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

Per le motivazioni espresse in premessa

1) di prevedere per il pagamento TARI anno 2019 n. 3 (tre) rate alle seguenti scadenze:

Prima rata     17/06/2019    20% dell’importo dovuto
Seconda rata    16/07/2019    40% dell’importo dovuto
Terza rata    16/10/2019    40% 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 la Dott.ssa Cinzia Farinelli;

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
RENATA TOSI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA

(Documento Firmato Digitalmente)
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