
C O M U N E   D I   C E T O N A
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del Reg.              Data 28-06-2018

Oggetto: Proroga scadenze rate T.A.R.I.  per l'anno 2018.  Modifica parziale alla propria 
precedente deliberazione n. 30 del 08-05-2018.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Ventotto del mese di Giugno alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di 
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Presenti Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco) 
BUSSOLOTTI SIRIO 
CANUTI LORENZO 
GUERRI DIEGO 
PULITI EMANUELE 
TOPPI MAURIZIO 
BENNATI ARMANDO 
BETTI STEFANO GIUSEPPE

FORCONI EMANUELA 
TORRONI GIANFRANCO 
BAGLIONI MIRCO

Tot. Presenti: 8 Tot. Assenti: 3

Assegnati n. 11
In carica n. 11
Presenti n. 8
Assenti              n. 3

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del  
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

[ X ] Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ X ] Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
[   ] Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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ORIGINALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f),  del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., spetta 

al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione 

delle  relative  aliquote,  la  cui  determinazione  rimane,  quindi,   di  competenza  della  Giunta 

Comunale, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione; per gli esercizi futuri, qualora 

detto provvedimento non venga adottato, rimangono confermate, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della  Legge  296/2006,  l

e misure dell’imposta applicate nel precedente esercizio;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura 

patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  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;

CONSIDERATO che, in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, cessava 

di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

RICHIAMATI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

VISTO l’art. 66 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale 

(IUC) nel quale si stabilisce che “il Consiglio Comunale con la delibera con la quale stabilisce le  

tariffe stabilisce anche il numero e le scadenze di pagamento del tributo …[omissis]”;

RICHIAMATE:

– la propria precedente deliberazione n. 5 del 22/02/2018 con la quale si stabiliva il numero 

delle rate in tre (3) con scadenza rispettivamente 30 giugno, 31 agosto 2018 e 31 ottobre 

2018;

– la propria precedente deliberazione n. 30 del 10/05/2018 con la quale si posticipava di un 

mese la scadenza di ciascuna delle rate TARI, stabilite con la menzionata deliberazione n. 

5 del 22/02/2018;

VISTA la nota rimessa dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione Fiscalità locale e territoriale, prot. 

n. 4420 del 19/06/2018, con la quale si comunicava che “ [...omissis]  a causa di problematiche 

relative alla stipula delle convenzioni anche in aderenza alle nuove normative inerenti la privacy  

non  sarà possibile inviare gli avvisi di pagamento con scadenza prima rata 31/07/2018”;

RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere ad una nuova modifica  della  scadenza  delle  rate 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 36 del 28-06-2018 Pagina 2 di 5



TARI,  modificando  anche  la  cadenza  delle  stesse,  da  bimestrale  a  mensile,  fissandole  come 

segue: 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre;

VISTO l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che sancisce la  competenza del  Consiglio  Comunale 

all’approvazione del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra la proposta;

Il Cons. Bussolotti rileva come tale circostanza dimostri in che modo lavori Equitalia.

Il Cons. Canuti osserva come sia assurdo che Equitalia si riduca all'ultimo momento per adeguarsi 

ad un obbligo di legge di cui si conosceva l'esistenza almeno da un anno e mezzo.

Il Cons. Bennati sottolinea che in questo modo le scadenze diventano troppo ravvicinate tra loro e 

il  timore  è  che  generino  qualche  difficoltà  per  i  contribuenti  ma  osserva  come  non  ci  siano 

alternative.

a questo punto, esaurita la discussione, in assenza di interventi, all'unanimità dei voti favorevoli dei 

n. 8 (otto) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento;

- DI MODIFICARE, nuovamente, la scadenza delle tre rate di pagamento di pagamento 

della TARI per l’anno 2018, già fissate al 31 luglio 2018, 30 settembre 2018 e 31 ottobre 

2018  con  precedente  deliberazione   n.  30  del  10/05/2018,  modificandone  anche  la 

cadenza  da  bimestrale  a  mensile, fissandole  rispettivamente  al  31  agosto  2018,  30 

settembre e 31 ottobre 2018;

- DI  INVIARE la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia,  Dipartimento  delle 

Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998;

- DI PUBBLICARE il presente atto all'albo pretorio.

Inoltre  il  Consiglio  Comunale  con  separata  votazione,  resa  parimenti  unanime,  da  n.  8  (otto) 

consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano:

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000.
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AREA SERVIZIO TRIBUTI
Responsabile:  Rustici Cinzia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 40 - 2018

Oggetto: Proroga scadenze rate T.A.R.I.  per l'anno 2018. Modifica parziale alla 
propria precedente deliberazione n. 30 del 08-05-2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  e  dell'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere 
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 40 - 2018 .

Cetona, 28-06-2018
Il Responsabile

f.to  Rustici Cinzia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  e  dell'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime  parere 
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 40 - 2018 .

Cetona, 28-06-2018
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Cinzia Rustici
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Il  presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

        CHIACCHIO ANNALISA BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata ,  in data odierna,  per rimanervi  per 15 giorni 
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Timbro

Dalla residenza comunale, lì 05-07-2018
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

    CHIACCHIO ANNALISA

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è'  stata  pubblicata  all'albo  pretorio  on line,  come prescritto  dall'art.  124 comma 1,  per 

quindici giorni consecutivi dal 05-07-2018 al 20-07-2018
• è divenuta esecutiva dal giorno 28-06-2018
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n. 

267)

Dalla residenza comunale, lì 05-07-2018
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE

      CHIACCHIO ANNALISA

ORIGINALE INFORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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