
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  58  DEL  22/03/2019

OGGETTO: Modifica scadenze per il  versamento delle  rate della  Tassa sui  Rifiuti  (TARI)  -
Anno 2019

L'anno  2019 il giorno  22 del  mese di  marzo alle ore  14:00 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria  ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018.  

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
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• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che il comma 688 dell’art.  1 della L. 147/2013 in merito alla IUC recita: “Il  
comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a  
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI” e, successivamente,  
recita: “E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di  
ciascun anno.”;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  31/03/2017  avente  ad  oggetto 
‘Approvazione Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione della  
tassa TARI per l'anno 2017’ con la quale veniva stabilito che il versamento della tassa sui rifiuti per 
l’anno 2017 venisse effettuato in quattro rate aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre 
ed il 16 dicembre;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  28/03/2018  avente  ad  oggetto 
‘Approvazione Piano Finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti  (TARI) per l'anno 2018’ con la 
quale veniva stabilito che il versamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2018 venisse effettuato in 
quattro rate aventi scadenza il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 16 dicembre;

VISTA la propria deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del 22/02/2109 avente ad 
oggetto “Approvazione Piano Finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2019” 
con la quale venivano ridefinite le scadenze stabilendo che il versamento della tassa sui rifiuti per 
l’anno 2019 dovesse essere effettuato  in quattro  rate  aventi  scadenza 31 maggio,  31 luglio,  31 
ottobre e 16 dicembre;  

CONSIDERATO che  si  rende  necessario  conciliare  l’esigenza  di  agevolare  i  contribuenti  nel 
versamento dell’imposta tramite una suddivisione in rate del versamento annuale, con l’esigenza di 
non procrastinare eccessivamente il versamento del tributo, al fine di dare adeguata copertura ai 
pagamenti  contrattualmente  dovuti  al  gestore  del  servizio  di  raccolta  rifiuti,  e  per  contenere 
l'esposizione dell'anticipazione di cassa;

TENUTO CONTO delle scadenze degli altri Tributi Comunali per l’anno 2019;

RITENUTO, per quanto sopra considerato, modificare per l’annualità 2019 la scadenza delle rate 
rispettivamente  al  31  maggio  2019,  31  luglio  2019,  30  settembre  2019  e  30  novembre  2019 
stabilendo il versamento in un'unica soluzione al 31 maggio 2019;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;

 
ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli prescritti  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
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e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli Interni;
 
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

D E L I B E R A

1) DI MODIFICARE le scadenze delle rate della TARI 2019, precedentemente approvate con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 
del 22/02/2019, come di seguito specificato:

• prima rata - 31 maggio 2019; 
• seconda rata - 31 luglio 2019; 
• terza rata - 30 settembre 2019;
• quarta rata - 30 novembre 2019;
• unica  soluzione entro il 31 maggio 2019;

2) DI  DARE  ATTO  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà  inviata  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Successivamente,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

STANTE l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

D E L I B E R A

1) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si  attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata  all’Albo  Pretorio  il  25/03/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 25/03/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 58  del  22/03/2019 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________

  Pag. 4 di 4


	CITTA' di SURBO
	Assente

	ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

