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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  8   del 30/01/2017
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEFINIZIONE NUMERO RATE 

E SCADENZE PER L'ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 17:15, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore NO
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione n. 1 del 30/01/2017  di seguito riportata:

"
Premesso che, a far data dal 1° gennaio 2014, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), in 

sostituzione del previgente sistema di tassazione (TARES),  destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, secondo  quanto  prescritto 
dall'art. 1, comma 639 della Legge  27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

Richiamato l'art.1, comma 1 della legge n. 68 /2014 per come modificato dall'art. 4, comma 12-
quater della L. n. 89/2014 e dall'art. 1, comma 14 della L. n. 208/2015,   che, recita, testualmente:  “ 
il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”;

Visto il vigente Regolamento  TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 
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29.09.2014 nel rispetto dei termini previsti dal predetto comma 688 della L. 147/2013, sopra 
menzionata;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 4 del 11/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, sono 
stati approvati il Piano Economico Finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2017;

Ritenuto assicurare all'Ente la disponibilità finanziaria delle somme necessarie al pagamento 
degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti,  stabilendo, come già 
avvenuto per gli anni precedenti, il pagamento della Tari relativa all'anno 2017 in quattro rate;

Evidenziato che, per  assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei 
contribuenti interessati, la norma prevede l'invio di modelli di pagamento preventivamente pre-
compilati dagli enti impositori.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49, c. 1 e dell'art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento sono espressi i seguenti pareri favorevoli:

a) di regolarità tecnica, da parte del responsabile del Settore amministrativo 
b) di regolarità contabile, da parte del responsabile del Settore finanziario.
Visto il DLgs 267/2000 e ss.mm.
Vista la Legge n. 208/2015;
Visto il Decreto fiscale n. 193/2016 convertito nella L. 225/2016;
Vista la legge di Bilancio 2017;
Visto il D.L. 244/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi ed uffici.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

PROPONE

Di stabilire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge di riferimento e per quanto in 
premessa specificato, il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  (TARI) per il 
corrente anno in n. 4 rate, scadenti nei mesi di luglio (30.07.2017), settembre (30.09.2017), 
novembre (30.11.2017) e gennaio (30.01.2018); 

Di precisare che l'ufficio tributi comunale provvederà ad inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento precompilati.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Settore Amministrativo, 
per gli atti di competenza, compresa la trasmissione al Mef, per la pubblicazione sul “Portale del 
Federalismo fiscale” ed all'ufficio CED per la pubblicazione sul sito web dell'Ente, nel rispetto della 
normativa vigente.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

"
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 48 T.U. n. 267/2000;

Preso atto dei pareri;

Delibera

di approvare senza alcuna modifica ad integrazione la proposta n.1 del 30/01/2017  redatta dal Responsabile 
DOTT.SSA LORENZET ELENA avente ad oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI), DEFINIZIONE NUMERO RATE E 
SCADENZE PER L'ANNO 2017.

Delibera

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
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D.Lgs.  n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO
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Parere di Regolarità Tecnica
"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

San Pietro in Guarano , lì 30/01/2017 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di regolarità contabile

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile";

San Pietro in Guarano , lì 30/01/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA


