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OGGETTO DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE TARI 2019

 L’anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 09:30 e seguenti
nella sede comunale suddetta.
Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore  09:30
che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Figoli Loris P BANTI SARA P
Lertora Tomas P RAVECCA SILVIA A
RAFFAELLI VALTER P CASTELLANA ALESSIA P
CASTE' MASSIMO A Brizzi Nicola P
TADDEI PAOLO P RESICO FABIO P
VILLA ROBERTO P CAPPIELLO GIACOMO A
FORASASSI FEDERICA P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor  Loris Figoli  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente-

Partecipa il Segretario Comunale Signor   GUSTAVO TOMASELLI. La seduta è Pubblica.-

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

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.

Il Presidente rende noto inoltre che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri
comunali nel corso della discussione, con il supporto di idonea dotazione strumentale,
sono riportati su apposito supporto magnetico e trascritti integralmente così come riportato
nel presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 ( Legge di-

Stabilità) è stata istituita l’imposta unica comunale ( I.U.C.) con decorrenza dal 01 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi , (uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura o valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali) e composta da:

IMU ( imposta municipale propria) componente patrimoniale dovuta dal possessoreo

di immobili escluse abitazioni principali, abitazioni assimilate alle principali e loro
pertinenze;

TASI  ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore cheo

dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;

TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi delo

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

che con deliberazione C.C. n.39 del 28-07-2014,  è stato approvato il Regolamento
Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, come modificato con
deliberazione C.C. n. 8 del 18/04/2016, D.C.C. n. 38 del 17/12/2016 e D.C.C. n. 3 de
26/02/2018, D.C.C. n. 7  del 30/03/2019 e D.C.C. n. 9 del 30/03/2019;

che  ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013, come modificato-

dall’art.1 comma 1 lett. b) del D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dall’art.1 c.1 della
Legge 68/2014, che il comune stabilisca il numero delle rate e le scadenze di pagamento del
tributo TARI, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale con la facoltà di
versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

VISTI:
il comma 683 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013 che prevede che il consiglio-

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, 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;

il comma 688 dell’art.1 della legge n. 147 del 27-12-2013, come modificato dal D.L. 16/2014-

convertito con modificazioni dall’art.1 comma 1 della legge 68/2014, che prevede che il
versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari
e postali;

il comma 690 che stabilisce che la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per-



la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (GU Serie Generale n. 28 del
02/02/2019) con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021
è stato differito al 31/03/2019;

RITENUTO pertanto necessario, per i motivi precedentemente esplicati, stabilire per il versamento
della TARI 2019 le seguenti rate e relative scadenze:
N. 3 RATE con scadenza al 16 GIUGNO 2019, 16 SETTEMBRE 2019 e 16 NOVEMBRE 2019;

RITENUTO altresì di stabilire che per quanto riguarda la TARI, allo scopo di semplificare gli
adempimenti dei contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente
compilati dal Comune;

PRESO ATTO che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali;

VISTO l’allegato verbale della Commissione Consiliare Affari Generali del  12/03/2019 a prot. com.le
0003287 del 13/03/2019/02/2018;

VISTO l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti  ex art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del
D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., a prot. 0003456 del 18/03/2019;

PRESO ATTO che gli interventi e le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali nel corso della
discussione, acquisita idonea dotazione strumentale, sono riportati su apposito supporto magnetico
(supp. C.C. 30/03/2019) e trascritti integralmente così come riportato nel presente verbale:
Raffaelli: è la presa d' atto della determinazione delle rate TARI; le tre rate la TARI con le loro
scadenze che sono: 16 giugno, 16 settembre, 16 novembre 2019. Solo una comunicazione in
questo senso.
Figoli: Si è alzato il Consigliere Lertora.

DATO ATTO che alle ore 10,49 si assenta dall’aula consiliare il Consigliere Lertora Tomas;

VISTI i pareri rilasciati ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, su n. 9 Consiglieri Comunali presenti e nr. 9 votanti, non
essendosi astenuto alcun Consigliere comunale;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2019:2.

n. 3 RATE con scadenza 16 GIUGNO 2019, 16 SETTEMBRE 2019 e 16 NOVEMBRE 2019;

di stabilire che per quanto riguarda la TARI , allo scopo di semplificare gli adempimenti dei3.
contribuenti,  si provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati
dal Comune;

di prendere atto che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui4.
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto
corrente postale o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali;

di dare atto altresì che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine5.
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla
determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti);

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI6.
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 28/07/14, così
come modificato  con n. 9 del 30/03/2019;

di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per7.
l’anno 2018, ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è8.
individuato nella persona del Responsabile del Servizio Tributi;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle9.
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione10.
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero



dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale
dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno
precedente;

di dare atto che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 per  il presente atto si11.
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata12.
votazione che ha avuto il seguente esito:  Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, su n. 10
Consiglieri Comunali presenti e nr. 9 votanti, non essendosi astenuto alcun Consigliere
comunale.



OGGETTO DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZA RATE TARI 2019

IL PRESIDENTE
                                                     F.to  Loris Figoli

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere Anziano
         F.to  GUSTAVO TOMASELLI          F.to Lertora Tomas

Prot. n°                                                                        Lì 20-04-2019

Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 20-04-2019

                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                     F.to  GUSTAVO TOMASELLI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi :-
dal 20-04-2019 al 05-05-2019  senza reclami.

è divenuta esecutiva il  30-04-2019 , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione-
all’albo Pretorio.


