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Seduta Nr.

AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI - FINANZIARIO
PROROGA SCADENZA 1^RATA TARI AL 31/05/2019

L’anno duemiladiciannove questo giorno nove del mese di Aprile alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

PASSEROTTI MARCO

S

BENCINI JACOPO

S

BONI CARLO

N

FROSOLINI CINZIA

S

PRATESI FILIPPO

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA 1 - AFFARI GENERALI E FINANZIARI FINANZIARIO
PROROGA SCADENZA 1^RATA TARI AL 31/05/2019
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per
l’anno 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di una imposta di
natura patrimoniale (IMU e di una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in TASI,
relativa ai servizi indivisibili e in TARI relativa al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
Considerato che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato differito al
31 marzo 2019 con decreto del Ministro dell’Interno del 29 novembre 2017 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;
Visto il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del 03/03/2016
Richiamato l’art. Art. 26 del suddetto regolamento che prevede che la TARI è versata direttamente
al Comune, mediante modello di pagamento unificato previsto dall’art. 17 del D.lgs 241/1997 e che
il
Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente
l’importo dovuto a titolo di tassa ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e
delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe
applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato
in tre rate, scadenti alla fine del mese di Aprile Luglio e Novembre, o in un unica soluzione entro la
prima scadenza ; fino alla determinazione delle tariffe del tributo l’importo delle rate è determinato
in acconto, commisurandolo sulla base delle tariffe dell’anno precedente e il versamento a
conguaglio è effettuato con la terza e ultima rata.
Considerato che l’ufficio tributi si è dotato di un nuovo software per gestire direttamente la tassa
rifiuti che tra l’altro rende più chiara e leggibile la descrizione delle tariffe e delle riduzioni e
quindi degli importi dovuti;
Considerato che da gennaio a marzo è stata effettuata la conversione dei dati dal vecchio al nuovo
software e la formazione al personale per l’utilizzo di tale software;
Considerato che tale attività è particolarmente delicata e richiede un controllo accurato da parte
dell’ufficio sulle varie posizioni in modo da non perdere tutte le informazioni precedentemente
registrate.
Considerato che la bollettazione in acconto per l’anno 2019, benché venga effettuata con le tariffe
dell’anno precedente, viene effettuata con il nuovo software e quindi il flusso predisposto per
l’invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti è stato predisposto in ritardo rispetto agli anni
precedenti e ciò non consente di recapitare ai contribuenti gli avvisi di pagamento con un
congruo anticipo rispetto alla scadenza del 30/04/2019;
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Ritenuto opportuno posticipare la scadenza della prima rata dal 30/4/2019 al 31/05/2019 anche per
consentire in fase di ricevimento del pubblico , qualora si rilevassero degli errori negli avvisi di
pagamento, di procedere alla loro correzione consentendo agli utenti di pagare nei termini stabiliti;
Visto lo Statuto dei diritti del Contribuente (legge 212/2000);
Visto Decreto n. 19 del 01/02/2018 di individuazione del posizione organizzativa di “Responsabile
del Servizio Finanziario”, alla Dott.ssa Paola Tinacci a decorrere dal 01/01/2018 al 30/06/2019;
Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario, in supplenza del Dirigente Area
Affari Generali e Finanziari, e del Responsabile Servizio Finanziario espressi rispettivamente in
merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del
D.lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di prorogare, per le motivazioni riportate in narrativa, la scadenza del pagamento dell’acconto
TARI 2019 del 30/04/2019 al 31/05/2019 , mantenendo invariate le atre due scadenze del
31/07/2019 e del 30/11/2019

Di seguito
LA GIUNTA COMUNALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00, con separata unanime
votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

