
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

28/07/2016

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI- DETERMINAZIONE DELLE
SCADENZE E DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  ANNO 2016

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTOTTO, del mese LUGLIO, alle ore 16:25 nella consueta sala delle
adunanze, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

127

PMASTROMAURO FRANCESCO SINDACO

PCAMELI NAUSICAA VICE SINDACO

PRUFFINI FABIO ASSESSORE

PGIOVANARDI GERMANO ASSESSORE

PGRIMI GIAN LUCA ASSESSORE

PGUERRUCCI FRANCESCA ASSESSORE

Partecipa il  VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea SISINO

ne risultano presenti n.         ed assenti6 0

Il Signor 

legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sul ripetuto oggetto.

in qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numeroMASTROMAURO FRANCESCO

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 127 del 28/07/2016 - Pagina 1 di 8



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

ü l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

ü la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi  del servizio di gestione
dei rifiuti;

ü il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi  dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

VISTO  il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68 del 2 maggio 2014 con il  quale
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO il comma 688, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che dispone, in materia di
TARI: ( …Omissis) “Il versamento della  TARI  e  della  tariffa  di   natura corrispettiva di cui ai
commi 667 e  668  e'   effettuato  secondo  le disposizioni di  cui  all'articolo  17  del  decreto  
legislativo  n.  241 del 1997, ovvero tramite  bollettino  di  conto  corrente  postale  o tramite 
le  altre  modalità  di  pagamento  offerte   dai   servizi  elettronici  di  incasso e di  pagamento 
interbancari  e  postali.  Con decreto del Direttore generale del  Dipartimento  delle  finanze 
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   modalità  per  la  
rendicontazione   e   trasmissione   dei   dati   di   riscossione,  distintamente  per   ogni  
contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni e al  sistema
 informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.  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'  consentito  il  pagamento  della
TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”.

VISTA  la  delibera  di  C.C.  n.  32  del  29/04/2016  avente  ad  oggetto  “Regolamento  per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)- Tassa sui Rifiuti (TARI) 2016 – Modifiche
 e Approvazione ”;

VISTA   la  delibera  di  C.C.  n.  33  del  29/04/2016  avente  ad  oggetto  “TARI  2016  –
Approvazione Piano Finanziario ”;

VISTA   la  delibera  di  C.C.  n.  34  del  29/04/2016  avente  ad  oggetto  “Imposta  Unica
Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per  l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) -
Anno 2016”;

VISTA  la delibera di C.C. n. 46  del  15/06/2016 avente  ad oggetto :  “Approvazione del bilancio
di   previsione  finanziario  2016-2018  (art.  151  del  D.Lgs  n.  267/2000  e  art.  10  del  D.Lgs  n.
118/2011)”

VISTO l'art. 18 “Versament” del  succitato  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta
Unica  Comunale  (I.U.C.)-  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  2016,   ed in  particolare  il  comma  2,   che
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testualmente recita: “il  versamento  deve  essere  effettuato  alle  scadenze  e  con  le  modalità
stabilite annualmente dalla Giunta Comunale”

RITENUTO  di  conseguenza,  di  stabilire,  limitatamente  all'anno  di  imposta  2016,  le
scadenze e le modalità del versamento  del tributo in argomento, oltre al  tributo provinciale ,
come  di seguito specificato:

- 1°  Rata  “acconto”, scadenza 15 settembre 2016, pari  al  30% dell'importo dovuto  per
l'anno 2016,

- 2° Rata  “acconto”, scadenza 15 novembre  2016,  pari  al  30% dell'importo dovuto  per
l'anno 2016,

-  3°  Rata  “saldo/conguaglio”,  scadenza  31  gennaio  2017,   pari  al  40%  dell'importo
dovuto  per l'anno 2016.

STABILITO   che,   la  rata  di  “saldo/  conguaglio”  sarà  calcolata  sulla  base  dell'importo
annuo  dovuto  a  titolo  di  TARI  2016,  tenuto  conto  delle  variazioni  e/o  domande  di
agevolazioni/riduzioni  regolamentari,  che  perverranno  in  corso  d'anno,  dal  quale  saranno
scomputati i pagamenti effettuati a titolo di acconto.

DATO  ATTO  che  la  riscossione  sarà  effettuata  direttamente  dal  Comune  mediante
trasmissione  ai  contribuenti  dell'avviso  di  pagamento  e  dei  relativi  modelli  F24  già
precompilati;

VISTI:

· Il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

· Lo Statuto Comunale;

· Il vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie;

VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza  dell'azione  amministrativa  espresso,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  e  147-bis,
comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla proposta di deliberazione
ed inserito nel presente atto;

VISTO e preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art.
49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente competente sulla
proposta di deliberazione ed inserito nel presente atto;

Ad unanimità di voto favorevole legalmente reso;

DELIBERA

La  premessa  è  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  anche  per  i  fini  di  cui
all'art. 3 della Legge 07 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. ii.;

1) Di  stabilire  il  versamento  della  TARI  anno  2016,  oltre  al  tributo  provinciale,  in

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 127 del 28/07/2016 - Pagina 3 di 8



numero pari a  3  rate, con  le seguenti scadenze e modalità :

- 1°  Rata  “acconto”,  scadenza 15 settembre 2016, pari  al  30% dell'importo dovuto  per
l'anno 2016,

- 2° Rata  “acconto”,  scadenza 15 novembre  2016,  pari  al  30% dell'importo dovuto  per
l'anno 2016,

-  3°  Rata  “saldo/conguaglio”,  scadenza  31  gennaio  2017,   pari  al  40%  dell'importo
dovuto  per l'anno 2016.

2) Di  stabilire  che  ,   la  rata  di  “saldo/  conguaglio”  sarà  calcolata  sulla  base
dell'importo  annuo  dovuto  a  titolo  di  TARI  2016,  tenuto  conto  delle  variazioni  e/o
domande di agevolazioni/riduzioni  regolamentari,  che perverranno in  corso d'anno,  dal
quale saranno scomputati i pagamenti effettuati a titolo di  acconto.

3)  Di  stabilire  altresì,  che  il  versamento delle  rate  avvenga  mediante  modelli  F24
precompilati da inviare al domicilio dei contribuenti;

4) Diffondere il presente atto mediante la pubblicazione sul sito internet  comunale.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente atto;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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N° 1113Del 26/07/2016

Delibera n° ________ del _______________127 28/07/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI- DETERMINAZIONE DELLE
SCADENZE E DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  ANNO
2016

I S T R U T T O R I A

Settore n. 2: RISORSE FINANZIARIE

L'ISTRUTTORE 

DI LORENZO PAOLA

Giulianova, lì__________________26/07/2016
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Delibera n° ________ del _______________

Del 26/07/2016 N° 1113

127 28/07/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI- DETERMINAZIONE DELLE
SCADENZE E DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI  ANNO
2016

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

IL DIRIGENTE

Giulianova, lì__________________27/07/2016 PIROCCHI CORINTOF.to

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL 

18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to

Giulianova, lì__________________27/07/2016

PIROCCHI CORINTODott.

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
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La presente deliberazione  è divenuta esecutiva a tutti gli effetti a termini :

Giulianova, lì _______________

Del III comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo trascorsi 10 (dieci) giorni dalla 

pubblicazione sopra certificata;

Del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, essendo stata dichiarata immediatamente

esecutiva.

Il Segretario Generale

Giulianova, lì _______________ Il V. Segretario Generale.

F.to

28/07/2016

Dott. Andrea Sisino

IL SINDACO

Avv. Francesco Mastromauro

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

28/07/2016

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

_______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.    (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Giulianova, lì _______________ Il V. Segretario Generale.

E' copia conforme all'originale.

Il V. Segretario Generale.

F.to F.to

F.to

28/07/2016

Dott. Andrea Sisino

SISINO ANDREA

SISINO ANDREA
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