
COMUNE DI BRONTE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 11-07-2019 Numero 68

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). FISSAZIONE SCADENZE E RATE DI 
VERSAMENTO PER L’ANNO 2019 .

L’anno duemiladiciannove del giorno undici del mese di luglio alle ore 20:04 e seguenti, nella 
consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di ^convocazione. si è riunita la Giunta Municipale con 
‘intervento dei Signori:
CALANNA GRAZIANO SINDACO P
MESSINA GAETANO VICE SINDACO P
LIUZZO CHETTI ASSESSORE P
DI FRANCESCO ERNESTO ASSESSORE A
DI MULO GIUSEPPE ASSESSORE P
CASTIGLIONE MARIA CRISTINA ASSESSORE P

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. BARTORILLA GIUSEPPE.

11 Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare sulTargomento in oggetto indicato.
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COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio n. 74 del 11-07-2019 relativa all'oggetto, il cui testo è 
allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DEL IBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente 
richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la 
parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito 
unanime, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.
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COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
N.74 DEL 11-07-2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI). FISSAZIONE SCADENZE E RATE DI VERSAMENTO 
PER L’ANNO 2019.

Data
Il Capo Area Proponente

Data Il Respo^sàfcyile^el procedimento
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COMUNE DI BRONTE

-ART. 12L.R. 30/2000-

II Dirigente del,servizio interessato; per quanto concerne la Regolarità’ tecnica 
esprime parere : Favorevole

Data: 4Po2pzo4<? Il Responsabile dell'Area
CARACI PIETRO

?



COMUNE DI BRONTE

Visto l'art.l, comma 639, della L. n.147/2013 che ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, l'imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 01/08/2014, con la quale si è proceduto 
all'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2019, con la quale si è proceduto 
all'approvazione delle Tariffe TARI anno 2019 a modifica delle tariffe Ta.Ri. anno 2018;

Visti i seguenti commi dell'art.l, della L. n. 147/2013:
- comma 683, a norma del quale il Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- comma 688, recante la disciplina della riscossione della IUC, secondo il quale il Comune stabilisce, tra 
l'altro, le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo 
anche differenziato, con riferimento alla TARI e alla TASI;

VISTA la Legge n. 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto l’art. 47 del Regolamento Comunale per l’applicazione della I.U.C. il quale prevede al punto 3.3 che il 
pagamento della TARI va effettuato in quattro rate avente cadenza trimestrale scadenti il 16 del mese o in 
unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la rata di scadenza del tributo qualora 
successiva a predetta data;

Che al punto 3.4 la Giunta Comunale può stabilire una diversa articolazione delle scadenza e del numero di 
rate del tributo, con deliberazione da pubblicare anche sul sito wcb istituzionale almeno trenta giorni prima 
della data di versamento;

Ravvisata la necessità, al fine di sopperire alle esigenze di liquidità dcH’Ente per far fronte agli oneri 
derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in ordine alla fissazione di scadenze e 
rate di versamento TARI, nonché le relative modalità di versamento e riscossione, come di seguito 
specificato:

1) rata n.l - scadenza di pagamento 16 settembre 2019',
2) rata n. 2 - scadenza di pagamento 16 ottobre 2019',
3) rata n.3 - scadenza di pagamento 16 novembre 2019',
è consentita la riscossione in unica soluzione, con scadenza di pagamento 16 settembre 2019',
Vistol'art.l, comma 666, della L. n.147/2013, in relazione alla contemporanea riscossione, in uno alla TARI, 
del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all’art.19, del D.Lgs. n.504/1992 (cd. addizionale provinciale);

Visto l'art.l, comma 688, della L. n.l47/2013, in ordine alla possibilità di riscuotere la TARI, tra le altre 
forme previste, tramite modello F24 già predisposti e compilati da parte del Comune;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28/02/2014, in ordine alle modalità di 
pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali, e 
considerato, pertanto, che la trasmissione telematica del presente atto mediante inserimento nel "Portale del 
federalismo fiscale" costituisce, a tutti gli effetti, adempimento dell‘obbligo di invio di cui al combinato 
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COMUNE DI BRONTE
disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, 
convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011 e non deve, pertanto, essere accompagnata dalla spedizione 
dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC;

Visto il D. L.vo n. 118/2011 in ordine alla armonizzazione dei sistemi contabili, in forza del quale le somme 
non incassate entro il 31 dicembre 2019 vanno a confluire nel fondo svalutazione crediti;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente trascritte riportate:
> di fissare le scadenze e le rate di versamento TARI per l'anno 2019, secondo quanto di seguito specificato
1 ) rata n.l - scadenza di pagamento 16 settembre 2019,
2) rata n.2 - scadenza di pagamento 16 ottobre 2019;
3) rata n.3 - scadenza di pagamento 16 novembre 2019',
è consentita la riscossione in unica soluzione, con scadenza di pagamento 16 settembre 2019',

> di stabilire che il versamento della TARI, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 
n.504/1992, sarà effettuato mediante modello F24 precompilato da inviare al domicilio del contribuente;

> di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata, a cura del responsabile del procedimento, 
mediante inserimento nel "Portale del federalismo fiscale", in adempimento dell’obbligo di invio di cui al 
combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997, e dell’art.l3, commi 13-bis e 15, del 
D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n.214/2011, non essendo, pertanto, più prevista la 
spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC, come meglio specificato dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n.4033 del 28/02/2014;

> di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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