
 

     

 

C O M U N E  D I  B A R I N. 2018/00088 D’ORDINE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SEDUTA DEL 5 NOVEMBRE 2018   

O G G E T T O 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO 
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 
113 DEL 01/12/2017 

L’ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO CINQUE DEL MESE DI NOVEMBRE,ALLE ORE 09,00 CON 
CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA 
AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. CAVONE DOTT. MICHELANGELO -  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
E CON L’ASSISTENZA DEL  DOTT.  ILARIA RIZZO -  SEGRETARIO GENERALE 
ALL’INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE 
IL SINDACO SIG. DECARO ING. ANTONIO E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:  
 

N COGNOME E NOME Pres  N COGNOME E NOME Pres 

1 ALBENZIO Sig. Pietro NO  19 LACOPPOLA Avv. Vito SI 
2 ANACLERIO Rag. Alessandra SI  20 LAFORGIA Dott. Renato SI 
3 BRONZINI Ing. Marco SI  21 LOSITO Sig. Fabio SI 
4 CAMPANELLI Avv. Salvatore NO  22 MAIORANO Sig. Massimo SI 
5 CARADONNA Dott. Michele SI  23 MANGANO Geom. Sabino SI 
6 CARRIERI Avv. Giuseppe SI  24 MARIANI Dott. Antonio SI 
7 CASCELLA Dott. Giuseppe NO  25 MAURODINOIA Dott.ssa Anna SI 
8 CAVONE Dott. Michelangelo SI  26 MELCHIORRE Dott. Filippo SI 
9 COLELLA Rag. Francesco SI  27 MELINI Dott.ssa Irma SI 

10 CONTURSI Dott.ssa Francesca NO  28 MUOLO Avv. Giuseppe SI 
11 D'AMORE Sig. Giorgio SI  29 NEVIERA Geom. Giuseppe SI 
12 DE MARTINO Avv. Vincenzo NO  30 PICARO Dott. Michele NO 
13 DE ROBERTIS Dott.ssa Ilaria NO  31 PISICCHIO Prof. Alfonsino NO 
14 DELLE FOGLIE Dott. Silvestro SI  32 RANIERI Rag. Romeo SI 
15 DI GIORGIO Sig. Giuseppe SI  33 ROMITO Dott. Fabio Saverio SI 
16 DI RELLA Sig. Pasquale SI  34 SCIACOVELLI Dott. Nicola SI 
17 FINOCCHIO Sig. Pasquale SI  35 SISTO Sig. Livio SI 
18 GIANNUZZI Sig. Francesco SI  36 SMALDONE Avv. Giovanni Lucio SI 

 
 
 

Il Presidente,constatato che dei 36 consiglieri assegnati al comune sono presenti N° 28 ,dichiara valida ed aperta la seduta 

 

 



 

 

 

 



 

A relazione dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Economica 

sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Tributi 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 01/12/2017, esecutiva ai 

sensi di legge, in attuazione della pronuncia della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 

121/PRSP/2017, resa in relazione agli esiti del controllo sul Rendiconto di Gestione 2014, sono 

state individuate le azioni e le misure correttive tese a superare le criticità segnalate e proseguire 

nel percorso virtuoso di autocorrezione e di perseguimento di corretti standard gestionali, 

coinvolgendo tutti i Dirigenti dell’Ente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sotto il 

coordinamento del Direttore Generale, del Segretario Generale, ed il controllo dell’Organo di 

Revisione; 

CONSIDERATO che, tra le azioni e misure correttive poste a carico delle diverse Strutture 

Comunali, quelle di competenza della Direzione della Ripartizione Tributi afferiscono anche 

modifiche da apportare al vigente Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il 

pagamento delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 

03/10/2013 e ss.mm.ii., nonché al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa 

sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2014 e ss.mm.ii. Le 

stesse, nello specifico, risultano dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 113 del 01/12/2017) così 

definite: 

1) predisposizione di proposta di modifica del “Regolamento per la concessione di rateizzazioni 

per il pagamento delle entrate Tributarie” con previsione massima di dilazione del 

pagamento non oltre 36 mesi (rispetto agli attuali 120 mesi – 10 anni), da concludersi 

entro il termine di approvazione del Rendiconto di Gestione 2017; 

2) entro e non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, la 

predetta Direzione (dei Tributi, n.d.r.) predisporrà proposta di modifica del vigente 

Regolamento Tari, per prevedere la possibilità di anticipare l’emissione degli avvisi di 

pagamento per l’anno di competenza sulla scorta delle tariffe deliberate per l’anno 

precedente, con successiva emissione di avvisi a conguaglio dopo l’approvazione da parte 

del Consiglio Comunale del PEF e delle conseguenti tariffe dell’anno di riferimento; 

 



 

RITENUTO, sempre e solo in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 

01/12/2017, nonché della conseguente Direttiva prot. 15676 del 18/01/2018, emanata in merito 

dalla Direzione Generale,  di:  

 

A) SOSTITUIRE INTEGRALMENTE l’art. 5 (Modalità di rateizzazione) del vigente 

Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate Tributarie, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 03/10/2013 e ss.mm.ii., 

come di seguito riformulato  nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale 

(deliberazione n. 113 del 01/12/2017): 

 

Art. 5. Modalità di rateizzazione (nuova riformulazione)  

1. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e 

spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine 

del mese di concessione della rateizzazione. 

2. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti ad 

entrate tributarie: l’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso 

al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. 

3. La durata del piano rateale non può eccedere i trentasei mesi e l’ammontare 

di ogni rata non può essere inferiore ad euro 125,00.  La ripartizione delle 

somme viene concessa come di seguito precisato: 

- fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 12 rate mensili; 

- da € 1.500,01 a € 25.000,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;  

 - oltre € 25.000,00, fino ad un massimo di 36 rate mensili.  

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche 

non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l’intero 

importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore 

rateizzazione. 

5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a 

precedenti rateizzazioni. 

 

B) SOSTITUIRE INTEGRALMENTE l’art. 34 (Riscossione) del vigente Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., come di seguito riformulato  nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 113 del 

01/12/2017): 

Art. 34. Riscossione (nuova riformulazione) 



 

 

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 

per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per 

tassa e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in massimo quattro rate 

bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza 

della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, viene stabilita 

annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da adottarsi entro 

sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In esecuzione della 

deliberazione consiliare deliberazione n. 113 del 01/12/2017, è prevista la 

possibilità di anticipare, anche prima dell’approvazione del relativo Bilancio di 

Previsione,  l’emissione degli inviti al pagamento per l’anno di competenza sulla 

base delle tariffe Tari deliberate per l’anno precedente, con successivo conguaglio  

dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale del PEF e delle conseguenti 

tariffe Tari dell’anno di riferimento. 

2. La Tari per l’anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino 

di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 

quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 

di incasso e di pagamento interbancari.   

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 

termine ultimo di legge, avviso contenente la liquidazione della tassa non versata. L’avviso 

indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito 

delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di mora, e 

si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.   

 

 

Ritenuto inoltre di modificare il vigente regolamento per la concessione di 

rateizzazioni per il pagamento di entrate tributarie nel seguente modo: all’art.2 al 3° 

capoverso cassare “GRAVE” e all’ultimo capoverso cassare “GRAVI”; all’art.9 cassare il 

comma 1; 

 

 

DATO ATTO CHE 



 

- con nota prot. n.  0024064 del  26/01/2018,  ivi allegata,   è stato richiesto ai Municipi 

l’espressione del competente parere,  ai sensi dell’art. 55 – Funzioni consultive,  lettera a) e        

d) del vigente Regolamento sul decentramento amministrativo, nel termine breve di  10         

giorni, come previsto dallo stesso articolo statutario, lettera d), trattandosi di atto urgente                   

da adottarsi entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del Bilancio 2018 al fine                

di consentire l’immediata decorrenza dei suoi effetti, giusto art. 53 comma 16 Legge 

388/2000, così come modificato dall’art.27 comma 8 Legge 448/2001; 

- con nota prot.n.31602 del 20/02/2018 si è provveduto ad anticipare ai Revisori dei Conti la 

trasmissione della presente proposta, così come avvenuto per i Municipi, al fine del rilascio 

del loro parere preventivo di competenza; 

 

VISTI 

il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

il vigente Statuto Comunale; 

il D. Lgs 15/12/1997, n. 446; 

  

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato formulato il parere di regolarità 

tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Tributi,   ai sensi dall’art. 49  del D. Lgs. n. 

267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, in relazione al contenuto della presente proposta, del 

Direttore di Ragioneria Generale; 

 

VISTO che alla data odierna non risulta pervenuto alcun parere da parte dei Municipi ai sensi 

dell’art.55 del Regolamento sul Decentramento Amministrativo, giusto richiesta di cui alla nota 

prot.n. 0024064 del 26/01/2018; 

 

ACQUISITO, sulla proposta consiliare definitiva, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del 

D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo 

di revisione economico-finanziaria; 

 

VISTA altresì la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante del 

presente atto; 

 

VISTO CHE la Giunta Comunale nella seduta del               ha assunto la seguente decisione: 



 

”sì al Consiglio Comunale”; 

 

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente; 

VISTI gli emendamenti proposti ed approvati, in considerazione dei pareri in linea tecnica e 

contabile rilasciati in calce agli stessi unitamente a quelli del Segretario Generale e dei Revisori dei 

Conti; 

 

Tenuto conto che durante la trattazione dell’argomento sono stati presentati, n. 213  

emendamenti, – che si allegano quale parte integrante – di cui 205 ritirati e 8 sottoposti a 

votazione.  

 

Emendamenti presentati dal Consigliere Picaro in data 23-26-28 marzo 2018 ritirati dallo 

stesso proponente come indicato a mezzo della nota Prot.n.296561 del 02/11/2018 

 

Emendamento n. 2 (Giannuzzi) – Ritirato dal proponente; 

 

Emendamento n. 3 (Giannuzzi): - Ritirato dal proponente; 

 

Emendamento n. 4 (Di Rella): - Ritirato dal proponente; 

 

Emendamento n. 5  da Sub 1 a Sub 197 (Carrieri): – Ritirati dal proponente; 

 

Emendamento n. 6 (Mangano): n. 3 voti favorevoli (Colella, Di Rella, Mangano)  e  

n. 20 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone, D’Amore, Decaro, Delle 

Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mariani, Maurodinoia,  

Neviera, Ranieri, Sisto, Smaldone) e n. 3 astenuti (Carrieri, Finocchio, Melini) –                  

Non approvato; 

 

Emendamento n. 7 Sub 1 (Di Rella) - n. 28 voti favorevoli (Bronzini, Caradonna, 

Carrieri, Cascella, Cavone, Colella, D’Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Di Rella, Finocchio, 

Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mangano, Mariani, Maurodinoia, 

Melchiorre, Melini, Muolo, Neviera, Ranieri, Romito, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) – 

Approvato; 



 

 

Emendamento n. 7 Sub 2 (Di Rella) - n. 27 voti favorevoli (Bronzini, Caradonna, 

Carrieri,  Cavone, Colella, D’Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Di Rella, Finocchio, Giannuzzi, 

Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mangano, Mariani, Maurodinoia, Melchiorre, Melini, 

Muolo, Neviera, Ranieri, Romito, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) – Approvato; 

 

Emendamento n. 7 (Più firmatari): n. 25 voti favorevoli ( Anaclerio, bronzini, Carrieri, 

Cascella, Cavone, Colella, D’Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Di Rella, Finocchio, Giannuzzi, 

Lacoppola, Laforgia, Losito, Mangano, Mariani, Maurodinoia, Melchiorre, Melini, Muolo, 

Neviera, Sciacovelli, Sisto, Smaldone) – Approvato; 

 

Emendamento n. 8 (Più firmatari): n. 20 voti favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Cascella, 

Cavone, D’Amore, Decaro, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, 

Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Muolo, Neviera, Ranieri, Sciacovelli, Sisto)  e n. 5 contrari 

(Carrieri, Colella, Di Rella, Mangano, Romito) e n. 1 astenuto (Finocchio) – Approvato; 

 

Emendamento n. 9.1 (Carrieri): n. 29 voti favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli,  

Carrieri, Cascella, Cavone, Colella, D’Amore, Decaro, Delle Foglie, De Robertis, Di Giorgio, 

Di Rella, Finocchio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, Mangano, Mariani, 

Maurodinoia, Melini, Muolo, Neviera, Ranieri, Romito, Sciacovelli, Smaldone) – Approvato; 

 

Emendamento n. 9.2 (Carrieri): n. 5 voti favorevoli (Carrieri, Colella, Finocchio, 

Mangano, Romito)  e n. 19 contrari (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Cascella, Cavone,  

D’Amore, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano, 

Mariani, Maurodinoia, Neviera, Ranieri, Sciacovelli, Smaldone) – Non Approvato; 

 

Emendamento n. 9.3 (Carrieri): n. 25 voti favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, 

Carrieri, Cascella, Cavone, Colella, D’Amore, Decaro, Delle Foglie, De Robertis, Di Giorgio, 

Di Rella, Finocchio, Lacoppola, Maiorano, Mangano, Mariani, Maurodinoia, Melini, Neviera, 

Ranieri, Romito, Sciacovelli, Smaldone)  e n. 2 contrari (Giannuzzi, Laforgia) e n. 1 

astenuto (Losito)– Approvato; 

 

Emendamento n. 9.4 (Carrieri): Ritirato dal proponente; 



 

 

 

Preso atto che il Presidente ha sottoposto a votazione la proposta di deliberazione 

così come emendata e di cui sopra; 

 

Con n. 29 Consiglieri presenti, di cui: 

 

N. 23 favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Carrieri, Cascella, Cavone, D'Amore, 

Decaro, Delle Foglie, Di Giorgio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, Maiorano,  Mariani, 

Maurodinoia, Melini, Neviera, Ranieri, Sciacovelli, Sisto, Smaldone); 

 

N. 6 astenuti (Colella, De Robertis, Di Rella, Finocchio, Mangano, Romito). 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 

01/12/2017 e per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 

riportate, le seguenti modifiche al vigente Regolamento per la concessione di rateizzazioni per 

il pagamento delle Entrate Tributarie, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

60 del 03/10/2013 e ss.mm.ii., nonché al vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2014 e 

ss.mm.ii.: 

 

A) SOSTITUIRE INTEGRALMENTE l’art. 5 (Modalità di rateizzazione) del vigente 

Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate Tributarie, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 03/10/2013 e ss.mm.ii., 

come di seguito riformulato  nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale 

(deliberazione n. 113 del 01/12/2017): 

 

 

Art. 5. Modalità di rateizzazione (nuova riformulazione)  



 

1. La rateizzazione viene calcolata sull’importo totale dell’atto, comprensivo di oneri e 

spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla 

fine del mese di concessione della rateizzazione. 

2. E’ possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti 

ad entrate tributarie: l’importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di 

accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti. 

 
3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l’ammontare 

di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00.  La ripartizione delle 

somme viene concessa come di seguito precisato: 

 

    - fino ad € 1.500,00,   fino ad un massimo di 15 rate mensili; 

 

    - da € 1.500,01 a € 25.000,00,   da un minimo di 15 rate  mensili  fino  ad  un 

 massimo di   36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione 

 richiesta dal contribuente; 

 

    - oltre € 25.001,00,  da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60             

 rate mensili,  fatta  sempre  salva  una minor  rateizzazione  richiesta  dal 

 contribuente; 

 

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di tre rate anche 

non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, 

l’intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di 

ulteriore rateizzazione. 

5. In caso di rateizzazione per un importo complessivo superiore ad euro 

25.000,00, è necessaria l’acquisizione preventiva di idonea garanzia a tutela 

del credito dell’Ente, nelle modalità previste dalla Legge; 

6. Nei casi di obiettiva e comprovata difficoltà economica finanziaria, 

debitamente accertata dagli uffici competenti della Ripartizione Tributi, potrà 

essere concessa una rateazione diversa rispetto a quanto stabilito al punto 3), 

a prescindere dall’ammontare della debitoria tributaria complessiva, nel solo 

rispetto del limite massimo consentito delle n.60 rate mensili e 

dell’acquisizione dell’idonea garanzia quando richiesta. 

 



 

      A2) MODIFICARE il vigente regolamento per la concessione di rateizzazioni per il 

pagamento di entrate tributarie nel seguente modo: all’art.2 al 3° capoverso 

cassare la parola “GRAVE” e all’ultimo capoverso cassare la parola “GRAVI”; 

all’art. 9 cassare il comma 1; 

 

 

B) SOSTITUIRE INTEGRALMENTE l’art. 34 (Riscossione) del vigente Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 40 del 05/09/2014 e ss.mm.ii., come di seguito riformulato  nel 

rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale (deliberazione n. 113 del 

01/12/2017): 

 

Art. 34. Riscossione (nuova riformulazione) 

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 

anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 

dovute per tassa e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in massimo 

quattro rate bimestrali, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la 

data di scadenza della prima rata. La scadenza della prima rata, ovvero della rata unica, 

viene stabilita annualmente con determinazione del Direttore della Ripartizione Tributi, da 

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione. In 

esecuzione della deliberazione consiliare n. 113 del 01/12/2017, è prevista la 

possibilità di anticipare, anche prima dell’approvazione del relativo Bilancio di 

Previsione,  la predisposizione  dell’emissione degli inviti al pagamento per 

l’anno di competenza sulla base delle tariffe TARI deliberate per l’anno 

precedente, con previsione della prima scadenza non prima del 15 marzo 

dell’anno di competenza, il tutto con successivo conguaglio  dopo l’approvazione 

da parte del Consiglio Comunale del PEF e delle conseguenti tariffe TARI 

dell’anno di riferimento. 

2. La Tari per l’anno di riferimento è versata al Comune secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.   

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 

pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 

termine ultimo di legge, avviso contenente la liquidazione della tassa non versata. L’avviso 



 

indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito 

delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà 

la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 33 comma 1, oltre agli interessi di 

mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.   

  

2) DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, nei termini e modalità previste ai sensi dell’art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;  

 

3) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  



 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
Indi il Presidente propone l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, stante l’urgenza; 
 

 

IL CONSIGLIO 
 
 

Aderendo alla suddetta proposta; 
 

Con n. 24 voti favorevoli (Anaclerio, Bronzini, Campanelli, Carrieri, Cascella, Cavone, 

D’Amore, Decaro, Delle Foglie, Di Giorgio, Finocchio, Giannuzzi, Lacoppola, Laforgia, Losito, 

Maiorano, Mariani, Maurodinoia, Melini, Neviera, Ranieri, Sciacovelli, Sisto, Smaldone),                   

n. 4 astenuti ( Colella, De Robertis, Di Rella, Mangano). 
 
 
 

DELIBERA 
 
 RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 134 comma 4  T.U.E.L.  18 agosto 2000, n.267. 
 

 
 
              

 
 
 


