
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 34 del 04-04-2019  
 

 
Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI): scadenze del versamento anno 2019 
 
 
L’anno Duemiladiciannove il giorno Quattro del mese Aprile alle 18:00 e prosieguo, nella sede 
Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle 
persone dei sigg.  
 
CAFARO SILVANA 
PELLEGRINO LUCIA 
MEGHA ANTONIO 
 
Assenti: 
 
BIRTELE RAFFAELE 
SANSONE RITA 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Donato CHILLA 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 03-04-2019 

 
Il responsabile del servizio 

Dott. DE PASCALI Stefano 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere FAVOREVOLE 
 
Addì, 03-04-2019 

 
Il responsabile di Ragioneria 
Dott. Stefano DE PASCALI 

 
ATTESTAZIONE 
Si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
 

Il responsabile di Ragioneria 
         Dott. Stefano DE PASCALI 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, recante “Disposizione per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato-legge di stabilità 2014”, il quale 
ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e 
composta da tre distinte entrate: 

- IMU - Imposta Municipale Propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 
immobili escluse le abitazioni principali; 

- TASI – Tributo Servizi Indivisibili, componente servizi, a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunale; 

- TARI – Tributo Servizio Rifiuti, componente servizi destinato a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 
Dato atto che il comma 704 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013 ha stabilito 
l’abrogazione dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES); 
 
Visto il comma 688 dell’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, il quale testualmente recita: 
“[…] il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale […]”; 
 
Richiamate: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2019 ad oggetto 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL’ALBO 
COMUNALE COMPOSTATORI - modifica REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28/03/2019 ad oggetto “Tassa sui 
rifiuti (TARI): approvazione del Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei 
rifiuti (PEF) per l’anno 2019”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019 ad oggetto “Tassa sui 
rifiuti (TARI): approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2019”; 

 
Precisato che: 

- la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal 
Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della 
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web 
istituzionale, almeno trenta giorni dalla data di versamento;  

- ai fini del versamento del tributo, i Comuni devono inviare ai contribuenti i modelli 
di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARI; 

 
Considerato che il versamento per la componente TARI è effettuato (compreso il 5% del 
tributo provinciale) mediante modello unificato F24 da inviare mezzo posta ai 
contribuenti; 
 
Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire le scadenze di versamento della componente 
TARI per l’anno 2019; 
 



Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI); 

- il vigente Statuto comunale; 
 
Visto che il Responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica suesteso, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
 
Rilevato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto è necessario acquisire il 
parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 (TUEL); 
 
Visto che, il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di 
regolarità contabile suesteso, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-
bis del D.Lgs n. 267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del 
presente atto; 
 
di definire, per l’anno 2019, ai sensi e per gli effetti della normativa e Regolamento citati in 
premessa, la riscossione del tributo TARI in numero QUATTRO rate che dovranno essere 
effettuate nei termini di seguito indicati: 
 
1) 30/06/2019 – I° rata o rata UNICA 

2) 30/09/2019 – II° rata 

3) 30/11/2019 – III° rata 

4) 28/02/2020 – IV° rata 

 

di dare atto che saranno inviati ai contribuenti, ai fini del versamento, i modelli 
precompilati come predisposti per il pagamento della TARI, riportanti le rate di cui sopra; 
 
di pubblicare copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente, almeno 
trenta giorni prima della data di versamento; 
 
di rimettere il presente atto al Responsabile Ufficio Economico - Finanziario per l’adozione 
dei provvedimenti di competenza. 
 



Deliberazione N. 34 del 04-04-2019 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
Silvana CAFARO 

Segretario Comunale 
Dott. Donato CHILLA

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio del Comune il       08-04-2019       per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Neviano, 08-04-2019 
 

Il Messo Comunale                                                                              Il Segretario Comunale 
         ___________________________                                                                           Dott. Donato CHILLA 
  
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267).     
     

  Il Segretario Comunale 
                      Dott. Donato CHILLA 

 
 

 
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva per: 
Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  
 
Neviano, 04-04-2019 

Il Segretario Comunale 
Dott. Donato CHILLA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


