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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.37  

 
OGGETTO: 
RIDETERMINAZIONE  SCADENZA RATE DI VERSAMENTO DELLA  
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2019           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì uno del mese di luglio alle ore  sedici e minuti trenta nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. LISTELLO Marco - Sindaco  Sì 

2. DUFFEL Giuseppe - Assessore  Si 

3. BALOCCO Arianna - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BALESTRINO Dott. Maurizio il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LISTELLO Marco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto dal 
1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 
2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ; 
 
Richiamato in particolare: 
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono 
a propria cura e spese i produttori); 
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale 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; 
 
Visti: 
- l’art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
- il vigente regolamento comunale di disciplina della TARI; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
 
Vista  la  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27/12/2018 con cui si approvavano il Piano 
Finanziario  per l’applicazione della tassa sui rifiuti (Tari) Anno 2019 e le tariffe per  l’applicazione 
della tassa sui rifiuti (Tari) Anno 2019; 
 
Considerato  altresì che ai sensi del Regolamento Comunale IUC (art.23 comma 3) approvato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°04 del 29.02.2016 si è stabilito di demandare alla 
Giunta Comunale la determinazione delle scadenze di versamento; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n°30 del 04.05.2019 ad oggetto 
“Determinazione scadenza rate di versamento della tassa rifiuti (Tari) anno 2019” 
 
Ritenuto di posticipare le scadenze delle rate di versamento della tassa rifiuti (Tari) anno 
2019; 
 
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario a sensi Artt. 49 e 
147 bis – 1° comma del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile e tecnico - 
amministrativa del presente provvedimento; 
 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
        
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

1) DI  DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) DI  STABILIRE    CHE   per l’anno 2019   il versamento del Tributo comunale sui rifiuti TARI , 
dovrà avvenire  entro   il 16 Settembre 2019 ed entro il 16 Novembre 2019 oppure un’unica 
soluzione da effettuarsi entro  il 16 Settembre 2019. 
 



3) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti i 
“TARI” , al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 

4) DI DICHIARARE   il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva 
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
LISTELLO Marco 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BALESTRINO Dott. Maurizio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 06/07/2019 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 
giugno 2009 n° 69). 
 
Li, 06/07/2019 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

LISTELLO Sandra 
 

 
      

ESECUTIVITA' 
1) La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data       ai sensi dell'art. 

134 c. 3° del D.Lgs. n. 267/2000. 
Li,        
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      

 
2) La presente  deliberazione è divenuta esecutiva  in data 01/07/2019 per la clausola di immediata 

eseguibilità resa ai sensi  dell’art.134, 4°comma, del d.Lgs. 18/8/2000, n.267. 
Li, 01/07/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BALESTRINO Dott. Maurizio 

 
 

PARERI 
I sottoscritti Responsabili dei Servizi Finanziario -  Amministrativo  -  Tecnico, ciascuna per la propria 
competenza, visti gli artt. 49, 147 bis -1° comma e 151 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, esprimono parere 
favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione: 
 
PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE 

Legittimità 
preventivo 

Favorevole 01/07/2019 Balestrino Dott.Maurizio 

Regolarità contabile Favorevole 01/07/2019 Listello Marco 

 
 
  

 


