
                         
                          COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
                                                    Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 42 del 14/03/2019

OGGETTO: Tassa Sui Rifiuti Tari - Definizione Numero Di Rate E Scadenze Per Il 
Versamento Anno 2019.

L'anno duemiladiciannove,  del  giorno quattordici  del  mese  di  Marzo  alle  ore  14:00,  presso il 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita, sotto la presidenza de Il Sindaco Paolo Michelini, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 
dott.ssa Francesca Bellucci.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
MICHELINI PAOLO SINDACO SI

PACINI SEBASTIANO VICESINDACO SI
GIAMBASTIANI CARLO ASSESSORE SI
LENZARINI FRANCESCA ASSESSORE SI

MELANI MONICA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: Tassa Sui Rifiuti Tari - Definizione Numero Di Rate E Scadenze Per Il 
Versamento Anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

-  il  decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale, 
Serie Generale, n. 28 del 02 febbraio 2019, con il quale viene differito il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019-2021 degli enti locali al  31 marzo 2019;

-  la  legge  147  del  27  dicembre  2013  (Legge  di  stabilità  2014)  istitutiva  dell’Imposta  Unica 
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- il Regolamento che istituisce e disciplina l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti 
TARI, TASI, IMU approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 30.06.2014;

VISTA la  proposta  di  delibera  di  G.C.  relativa  all’approvazione  degli  schemi  del  Bilancio  di 
previsione triennale 2019/2021 e relativi allegati ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

VISTA la proposta di delibera di C.C. di approvazione piano finanziario e tariffe TARI anno 2019, 
che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta; 

RITENUTO,  nell’ambito  del  prelievo riferito  alla  TARI, di  dover  effettuare  la  determinazione 
delle rate e delle scadenze di pagamento  per l’anno 2019;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari espressi 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2) Di stabilire che  il versamento della TARI è effettuato per l’anno 2019, in  tre rate, con 
scadenza: 31 maggio 2019, 31 luglio 2019 e 31 ottobre 2019 e che è consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2019;

3) Di stabilire che il versamento delle rate avvenga mediante F24 precompilato da inviare al 
domicilio dei contribuenti;

4) Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ogni  adempimento  esecutivo 
discendente  dall’adozione  della  presente deliberazione,  ivi  inclusa  la  sua trasmissione  al 
Ministero  dell’Economia  e  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;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Paolo Michelini

Il Segretario Generale
 dott.ssa Francesca Bellucci
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