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CITTA’ DI GALLIPOLI 
(Provincia di Lecce) 

 

 

Verbale di Deliberazione 
 del Commissario Straordinario 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TARI. 

 

L'anno 2016, addì 29 del mese di aprile alle ore 18.15 nella Residenza Municipale, il 

Commissario Straordinario, Dott. Guido APREA nominato con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 2/10/15, con l'assistenza del Dott. Angelo Maria Radogna, Segretario 

Generale del Comune, ha adottato la presente deliberazione: 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

Gallipoli 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Milva MARRA 

   

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lg.  267/2000 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta. 

Gallipoli, lì 29/03/2016 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 f.to Milva MARRA 

  

 

 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

Assunti i poteri di Consiglio Comunale 
 
Visto l'art. 1, commi dal 639 al 705,  della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità) 
che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) articolata in tre componenti tra i quali la tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimenti rifiuti; 
 
Visti i commi 2, 3 e 5 dell’art. 5 della disciplina generale della IUC sopra richiamata che 
prevedono le modalità e le scadenze di versamento dei vari tributi tra cui anche la TARI; 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato  
dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 55 del 21 agosto 2014;   
 
Visto che l'art. 84 “Riscossioni”, commi 3, 4 e 5, del vigente regolamento TARI recita: 
 

 comma 3: “Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in numero 
quattro rate, con scadenza nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.” 

 comma 4: “Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza il 30 di ogni mese.” 

 comma 5  “E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno”; 
 
Atteso che secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 688, della Legge 147/2013, così 
come modificato dal D.L. 16/2014, il comune stabilisce il numero e le scadenze del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
 
Considerati i tempi necessari ad espletare l'attività di aggiornamento della banca dati del 
software di gestione dei tributi comunali a seguito dell'invio annuale degli accertamenti 
tributari per gli anni pregressi; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno di modificare l'art. 84 “Riscossioni”, commi 3, 4 e 5 nel 
seguente modo: 
 
comma 3: “Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in numero quattro rate, 
con scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio dell'anno successivo.” 
 
comma 4: “Le rate come sopra stabilite hanno scadenza l'ultimo giorno di ogni mese” 
 
comma 5: “E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun 
anno.” 
 
Visti: 
 l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche e integrazioni che tratta 
della potestà regolamentare dei Comuni; 

 l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
Comunale all’approvazione del presente atto; 

 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale; 
 la legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie; 
 lo Statuto Comunale; 



 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Servizio interessato, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Acquisito in data 05/04/2016 il parere dei Revisori dei conti; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge 
  

DELIBERA 
 

1. per le ragioni suesposte, di modificare i commi 3, 4 e 5 dell'art. 84 del Regolamento 
per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla componente TARI 
come segue: 
 
comma 3: “Il versamento è effettuato, per ogni anno di riferimento, in numero quattro rate, 
con scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre e gennaio.” 
 
comma 4: “Le rate come sopra stabilite hanno scadenza l'ultimo giorno di ogni           mese” 
 
comma 5: “E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun 
anno.” 
 
2. di dare atto, pertanto, che le scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti nel 
corrente anno saranno le seguenti: 
 

 prima rata:  31 luglio 2016; 
 seconda rata: 30 settembre 2016; 
 terza rata: 30 novembre 2016; 
 quarta rata: 31 gennaio 2017; 

 
1. di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell'economia e delle finanze tramite il portale dedicato entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011; 
 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune almeno 
trenta giorni prima della data di scadenza della prima rata. 
 
  
Quindi, con separata unanime votazione, palesemente espressa, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 



 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Guido APREA Dott. Angelo Maria Radogna 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal               al 01/01/0001                    

all'albo pretorio del Comune. 

Gallipoli, .................... 

 
 IL MESSO COMUNALE 

 
_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

 
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio; 

 E' divenuta esecutiva il .........................  ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Gallipoli, ......................... 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

____________________ 

 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott. Guido APREA F.to Dott. Angelo Maria Radogna 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal               al 01/01/0001                    

all'albo pretorio del Comune. 

Gallipoli, .................... 



 
 F.to IL MESSO COMUNALE 

  

_______________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Certifico che la presente deliberazione: 

 
 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio; 

 E' divenuta esecutiva il 29/04/2016 ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Gallipoli, ......................... 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ____________________ 

 

Copia conforma all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale. 


