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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 34 

 

 

OGGETTO :  
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER 

IL VERSAMENTO DELL'ANNO 2018. 
 

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di marzo alle ore 15:00, nel Comune di 

Garzigliana nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

Nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Presenti 
 

Assenti 

ALLOA LIDIA SINDACO Presente 

GIACHERO BRUNO ASSESSORE Presente 

CARDONE SERGIO ASSESSORE Presente 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

 

Assiste quale Segretario il Signor SILVESTRI LUISA. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA LIDIA assume la presidenza, 

e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
  ORIGINALE 



 DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 34 DEL 06.03.2018 
 
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEFINIZIONE NUMERO RATE E SCADENZE PER IL 
VERSAMENTO DELL’ANNO 2018. 
 
A relazione del Sindaco, Lidia ALLOA, la quale riferisce che: 

 
 i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 247 (Legge di 
Stabilità 2014) e ss.mm.ii., i quali recano la disciplina della Tassa sui Rifiuti per il 
corrente anno, la cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2014 in sostituzione 
dei previgenti sistemi di prelievo fiscale in materia di copertura dei costi derivanti dalla 
gestione del ciclo dei rifiuti; 

 
VISTO il D.L. 06/03/2014, n. 6 convertito in Legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 
1, legge 2 maggio 2014, n. 68; 
 
CONSTATATO che il comma 688 della richiamata legge prevede che: 

-  i l  versamento del predetto tributo è effettuato, in deroga al l ’art. 52 
del D.Lgs. n° 446/1997, secondo le disposizioni di  cui al l ’art. 17 del  
D.Lgs. n° 241/1997, nonché tramite apposito bol lettino di conto 
corrente postale central izzato dedicato al quale si applicano, in 
quanto compatibi l i , le disposizioni di  cui al  citato art. 17; 

-  i l  comune stabi l isce i l  numero e le scadenze del pagamento del 
tributo consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza 
semestrale; 

-  è consentito, comunque, i l  pagamento in un’unica soluzione entro i l  
16 giugno di ciascun anno; 
 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 con la quale si conferma per la Tari la 
medesima disciplina in vigore per l’anno 2015 e si proroga all’anno 2018 l’obbligo di 
avvalersi dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi TARI; 
 
VISTO il regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (I.U.C.) 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 24/09/2014 e 
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 
29/07/2015, deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 02/05/2016 e deliberazione 
del Consiglio comunale n. 2 del 29/03/2017; 
 
RAVVISATO che ai sensi del Decreto del Ministero del 9 febbraio 2018 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2018 in relazione all’incertezza delle fonti di 
finanziamento dei bilanci degli Enti Locali, nonché alla difficoltà applicativa delle norme 
tributarie oramai annualmente novellate con conseguenti pesanti ripercussioni non solo 
sui Comuni ma, in particolare, sui contribuenti; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che si rende necessario conciliare l’opportunità di agevolare i 
contribuenti nel versamento del predetto tributo tramite una suddivisione in rate del 
versamento annuale con l'esigenza di non procrastinare eccessivamente il primo 
versamento, al fine di tutelare le necessità di liquidità dell'ente, nonché di dare adeguata 
copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di gestione del 
ciclo dei rifiuti; 
 
PRESO atto che le disposizioni in precedenza elencate prevedono “di norma” la 
rateizzazione della TARI in almeno due rate a scadenza semestrale ma che, ravvisata 
l’assoluta incertezza e reiterata modifica dei disposti legislativi di riferimento, si ritiene di 
operare in un contesto del tutto privo di qualsivoglia normalità che consente, pertanto a 
questo Comune, la deroga delle prescrizioni richiamate; 



 
RITENUTO pertanto opportuno PROPORRE alla Giunta Comunale: 
 

 la riscossione in materia di TARI per l ’anno 2018 in due rate aventi  
scadenza 30 maggio 2018 e saldo 31 ottobre 2018 in base al le 
tari ffe approvate per l ’anno 2018, oppure in un’unica soluzione entro 
i l  30 maggio 2018; 

 le modal ità di l iquidazione e pagamento del tributo TARI saranno 
quel le già in uso per l ’anno 2017 in materia di TARI; 

 per le cessazioni intercorse fino al la data di elaborazione degl i avvisi  
di  pagamento si  procederà a riscuotere i l  tributo TARI commisurato 
al l ’effettivo periodo di uti l izzo con eventuale conguagl io positivo o 
negativo in relazione al l ’eventuale variazione del le tari ffe di  
competenza; 

 in ogni caso i l  versamento a conguagl io/saldo, deducendo gli  acconti 
dovuti, dovrà essere effettuato con rata successiva al la 
determinazione del le tari ffe per l ’anno 2018, in un’unica soluzione e, 
possibi lmente, entro l ’anno solare in corso; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITE la relazione e la proposta del Sindaco Lidia ALLOA; 

 

APPURATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000: 
- in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, 
- in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio interessato, 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge; 

 

DELIBERA 

 

(A) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

(B) DI STABILIRE, per l’annualità 2018, la scadenza e il numero delle rate di versamento 
dell’acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) come indicati nella seguente tabella: 

 

Rata di versamento del l ’acconto TARI 2018 Scadenza 



Prima rata  30 maggio 2018 

Seconda rata a saldo 31 ottobre 2018 

Unica soluzione 30 maggio 2018 

 

(C) DI STABILIRE che il versamento delle predette due rate della TARI per l’anno 2018 
avvenga tramite modello F24, previo invio di apposito avviso di pagamento al 
contribuente, il cui importo è determinato avendo a riferimento le indicazioni di cui 
alle premesse del presente atto e contenente i modelli di versamento precompilati; 

 

(D) DI PROVVEDERE all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul sito 
web del Comune nella sezione Tasse e Tributi sottosezione TARES; 

 

(E) DI DEMANDARE al responsabile dell’area contabile e finanziaria il compito di recepire 
nel regolamento TARI le disposizioni del presente atto con particolare riferimento alla 
definizione del termine di pagamento della rata a saldo/conguaglio per il corrente 
anno, dando atto che l’indicazione di tale scadenza nel presente atto ha unicamente 
valore di conoscenza e che, comunque e antecedentemente alla scadenza di tale 
ultima rata, verranno approvati, con appositi atti consiliari, la modifica al 
regolamento per l’applicazione della TARI e le relative tariffe; 

 

(F) DI DARE atto che il competente Responsabile del Servizio provvederà a porre in 
essere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento. 
 

 









Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
( ALLOA LIDIA) (SILVESTRI DR.SSA LUISA) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 del D.lgs. 267 del 18.08.2000. 

 

Lì            

        Il Responsabile del Servizio  

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La presente deliberazione, come previsto dall’art. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000. n. 

267 è in pubblicazione all’Albo Pretorio web sul sito informatico di questo Comune 

all’indirizzo www.comune.garzigliana.to.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal                                                

 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

(SILVESTRI DR.SSA LUISA) 

__________________________________________________________________________ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio web di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal                                       al                               , senza reclami. 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA                       per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla data di inizio pubblicazione all’Albo Pretorio web di questo Comune, ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267. 

 

Lì            

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        (SILVESTRI DR.SSA LUISA) 


