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COMUNE DI TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

N. 17 DEL 17-02-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

TRIBUTO TARI ANNO 2020. DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di febbraio , presso questa Sede

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle

proposte contenute nell'ordine del giorno

Eseguito l’appello risultano:

   SIVIERO FRANCESCO SINDACO P

FIORAVANTI ALBERTO VICE SINDACO P

BOSCARO SILVIA ASSESSORE A

MARANGONI DAVIDE ASSESSORE A

PASETTO VERONICA ASSESSORE P

Assiste alla seduta il  Sig.  RODELLA CINZIA Vice Segretario Comunale Comunale.

Il Signor SIVIERO FRANCESCO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta

legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



Visto il comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che l’ente può prevedere,
per gli anni dal 2014 al 2019, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b dell’allegato 1.
Visto il comma 527 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 che attribuisce all’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) delle funzioni di regolazione e controllo
del ciclo dei rifiuti.
Vista la delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 di ARERA  la quale ridefinisce la
modalità di computo dei costi efficienti del Piano Economico Finanziario con muovo
metodo a partire dall’anno 2020.
Visto  il D.L. 124 del 26 ottobre 2019, il quale ha disposto che per il 2020 il termine per
l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva
risulterà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione,
prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile, in deroga al comma 683 e all’art. 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Considerato che tale modo di operare è altresì coerente con quanto disposto dall’art. 15-ter
del decreto crescita n. 34/2019, che prevede dal 2020 la commisurazione alle tariffe TARI
dell’anno precedente per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre e
l’applicazione delle nuove TARI aggiornate per tutti i versamenti con scadenza dopo il 1°
dicembre, se i relativi atti sono pubblicati entro il 28 ottobre dell’anno, con meccanismo di
saldo e conguaglio su quanto già versato. La disciplina della TARI potrà dunque essere
modificata, alla luce della conferma della citata modifica ai termini di approvazione dei
relativi atti, entro il 30 aprile 2020, senza riguardo ai termini di deliberazione di bilancio. La
modifica del quadro TARI (costi del servizio e metodo tariffario) potrà poi confluire in una
variazione di bilancio nelle forme ordinarie previste dal TUEL.

Visto, il comma 688 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, secondo cui il Comune
stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale;

Preso atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5648 del 24.03.2014
secondo la quale i Comuni, anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare
di disciplina della TARI, hanno la piena facoltà di stabilire un numero diverso di rate,
eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli
importi versati nell’annualità precedente;

Considerato che il Regolamento comunale per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI), all’articolo 29 stabilisce quanto segue:

comma 2: “Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei
mesi di giugno, settembre e novembre, fatta salva la possibilità per la Giunta
Comunale di disporre il differimento di tali termini”;
comma 7: “Nell’eventualità che il Piano economico e finanziario e le tariffe non
vengano approvati in tempo utile per consentire la bollettazione nei termini di cui al
comma 2 del presente articolo, la Giunta Comunale può disporre, scadenze di
pagamento diverse stabilendone la ripartizione percentuale del pagamento stesso
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nelle rate stabilite ed eventualmente con due rate di acconto sulla base delle tariffe
dell’anno precedente ed una terza rata a saldo/conguaglio”

Considerato che con delibera di C.C. n. 72 del 21.12.2017 è stata affidata l’attività di
supporto alla gestione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) per gli anni 2018/2020 alla
Società AS2 s.r.l. di Rovigo, in qualità di società strumentale in house providing e che nello
schema di convenzione, all’articolo 4 è previsto che il Comune si impegna a fornire il
tracciato standard con la lista di carico delle posizioni TARI da bollettare, complete delle
relative anagrafiche, unitamente al prospetto delle tariffe TARI deliberate per ciascun anno,
entro 60 giorni dalla scadenza della prima o unica rata di pagamento della TARI;

Ravvisata la necessità per il Comune di Taglio di Po, di anticipare le scadenze previste
dall’art. 29 del Regolamento comunale, nell’esigenza dell’Ente di incassare le entrate
tributarie già dai primi mesi dell’anno;

Dato atto che il D.lgs. n. 118/2011, il quale ha disciplinato l’introduzione della contabilità
armonizzata, prevede la redazione di un bilancio oltre che di competenza anche di cassa;

Ritenuto opportuno derogare alle scadenze previste dal regolamento comunale TARI di cui
al citato articolo 29, comma 2, prevedendo quanto segue: I° rata in acconto al 40% il 16
aprile, II° rata in acconto al 40% il 16 luglio e III° rata con scadenza  il 02  dicembre a saldo
e conguaglio su quanto già versato in acconto, al fine di garantire al Gestore del servizio
rifiuti le necessarie risorse finanziarie indispensabili per lo svolgimento dell’attività e allo
scopo di evitare la maturazione di oneri finanziari, per eventuali ritardi di pagamenti delle
fatture;

Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997;

Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267);
- l’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Finanziario resi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D  E  L  I  B  E  R  A

Per quanto indicato in premessa,
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1) Di stabilire, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la
disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) – componente TARI, per l’anno 2020, le
scadenze delle rate per il pagamento della TARI 2020 così come segue:
1° rata in acconto al 40% con scadenza il  16/04/2020;
2° rata in acconto al 40% con scadenza il 16/07/2020;
3° rata con scadenza  il 02/12/2020 a saldo e conguaglio su quanto già versato in acconto;

2) Di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, che le prime due  rate saranno
calcolate in acconto, sulla base di quanto dovuto applicando le tariffe approvate ai fini TARI
2019, oltre il tributo provinciale, mentre la terza rata sarà calcolata a saldo e conguaglio,
applicando le tariffe TARI deliberate nell’anno 2020 .

3) Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di
definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e nel sito web
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

5) Di trasmettere copia del presente atto alla Società AS2 Srl che svolge attività di supporto
al Comune per la gestione della TARI.

6) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

7) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla adozione del
presente atto sarà data comunicazione contestualmente all’affissione all’Albo, ai
Capigruppo Consiliari;
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1°, DEL D.LGS 18.8.2000, N.267

OGGETTO

TRIBUTO TARI ANNO 2020. DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO.

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del servizio
Barbon Giovanna

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio
Barbon Giovanna
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Il Vice Segretario Comunale
RODELLA CINZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134 C0MMA 3 D.LGS 18.8 2000 N. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci
giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi Art. 134 comma 3 d.lgs 18.8 2000 n. 267.

Il Vice Segretario Comunale
RODELLA CINZIA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale Comunale
SIVIERO FRANCESCO RODELLA CINZIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.LGS 18.8.2000 N. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia
del presente verbale viene pubblicato il giorno            all’Albo on-line ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.

Li            Il Vice Segretario Comunale
RODELLA CINZIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(ART. 125 D.LGS 18 8 2000 N. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi            giorno di
pubblicazione ai capigruppo consiliari.
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