
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  49  DEL  09/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020
L'anno  2020 il  giorno  9 del  mese di  aprile alle ore  12:55 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,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

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

Dott.ssa CATERINA CAVALLO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

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

Dott.ssa Cavallo Caterina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

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  
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dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;
• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate  

le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 
istituisce  l'imposta  unica  comunale  precisando  che:  “Essa  si  basa  su  due  presupposti  impositivi,  uno  
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e  
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura  
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  di  una componente  
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che  
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a)  
e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la  
disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di  
cui  all'articolo  1,  comma  639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  è  abolita,  ad  eccezione  delle  
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle  
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

PRESO ATTO che, a seguito delle novità apportate dall’art. 13, comma 15-bis del D.L. 201 del 
06/12/2011 convertito in L. 214 del 22/12/2011, introdotto dall’ art. 15-bis, comma 1 del D.L. 34 
del 30/04/2019, convertito in L. n.58 del 28/06/2019 (in base al quale “i versamenti con scadenza 
prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati  sulla base delle tariffe applicate 
nell’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre di ciascun anno 
devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate dal Comune per l’anno di riferimento”) 
occorre procedere con una doppia emissione di avvisi della TARI 2020, così suddivisa:

-          1° emissione acconto TARI pari al 70% del dovuto 2019;

-          2° emissione saldo TARI sulla base delle tariffe che verranno approvate con successiva 
deliberazione per l’anno 2020;

RICHIAMATE

-          la Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale del 22/02/2019 RG 
n. 32 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe per la Tassa sui Rifiuti  
per l’annualità 2019;

-          la Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale del 22/03/2019 RG 
n. 58 con la quale si è provveduto a modificare e a ristabilire le scadenze per il versamento delle rate della  
Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’annualità 2019;

RITENUTO, in attesa dell'approvazione del Piano Finanziario e delle nuove tariffe ed agevolazioni per il  
2020, di modificare le scadenze di versamento rispetto all'anno precedente, per rispettare il nuovo dettato  
normativo sopra citato, garantendo comunque stabilità nei flussi di cassa della TARI e al contempo dare 
adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di raccolta rifiuti;

TENUTO CONTO delle scadenze fissate dalle leggi statali per il versamento degli altri Tributi Comunali  
per l’annualità 2020;

RITENUTO,  per quanto sopra espresso,  stabilire,  con riferimento al  versamento della Tassa sui  Rifiuti 
(TARI) annualità 2020, quanto segue:
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-          numero rate: l’importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre rate in acconto e una rata a saldo. 

-          importo delle rate: l’acconto è calcolato applicando 70% delle tariffe approvate per l’anno 2019 e il  
saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l’anno 2020, tenendo conto dei pagamenti già effettuati;

-          scadenze:  

RATA SCADENZA

1° rata – acconto 30/06//2020

2° rata – acconto 31/07/2020

3° rata - acconto 30/09/2020

4° rata - saldo 02/12/2020

ACQUISITO  sulla proposta della presente deliberazione,  ai sensi  del  1° comma dell'art.  49 del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il 
parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

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

VISTO lo Statuto comunale

 Con votazione favorevole unanime resa in forma palese

 DELIBERA

 1.      DI DEFINIRE, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti 
scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2020:

-          numero rate: l’importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre rate in acconto e una rata a saldo. 

-          importo delle rate: l’acconto è calcolato applicando 70% delle tariffe approvate per l’anno 2019 e il  
saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l’anno 2020, tenendo conto dei pagamenti già effettuati;

-          scadenze:   

RATA SCADENZA

1° rata – acconto 30/06/2020

2° rata – acconto 31/07/2020

3° rata - acconto 30/09/2020

4° rata - saldo 02/12/2020

 

2.    DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere;

Con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese 

DELIBERA
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 1.      DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4 del D.Lgs. 267/00.

 

PER LA COMMISSIONE
(Dott. Carlo SESSA)

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)
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____________________________ ____________________________

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   e vi rimarrà per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 
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