
COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N.  71   del  09/05/2019

OGGETTO: TASSA SUI  RIFIUTI  2019  (TARI)  -  DETERMINAZIONE  DELLE  SCADENZE
DELLE RATE.

PARERI DEI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI

(art 49 D.lgs. n.267/2000)

Espressi  sulla  originaria  proposta 
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA

Parere Favorevole
…..............................................
..................................................

IL DIRIGENTE DEL
SETTORE

F.to AVV. DINOI
VINCENZO

DI REGOLARITA' 
CONTABILE

Parere Favorevole
…..............................................
..................................................

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.toAvv. Vincenzo DINOI

L’anno 2019 il giorno 9 del mese di MAGGIO alle ore 17:20, in Manduria e 
nella Sede Comunale

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il 

successivo 03.05.2018

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE

Dott. Vittorio Saladino X ____

Dott. Luigi Scipioni X ____

Dott. Luigi Cagnazzo X ____

Assunti i poteri della Giunta Comunale di cui all'art. 48 del D.Lgs. N° 267/200

Visti i pareri riportati;
con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Salvatore Alemanno, ha 
adottato la Deliberazione di seguito riportata
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Proposta di deliberazione per la Commissione Straordinaria nelle funzioni di Giunta 
Comunale

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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:

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

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

•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.S. n. 67 del 17/04/2019 che ha approvato il bilancio di esercizio 
2019-2021 e aggiornato il DUP 2019-2021;
DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2019 è stato approvato con delibera di 
C.S. n. 50 del 21.03.2019 e le tariffe TARI 2019 sono stati approvati con delibera di C.S. 
n. 51 del 21.03.2019;
VISTO  l'art.  38  “Versamenti”  del  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica 
Comunale (I.U.C.)-, ed in particolare il comma 9, che testualmente recita: “Il pagamento 
degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in massimo quattro rate, la cui 
scadenza  sarà  determinata  con  il  provvedimento  di  approvazione  delle 
tariffe,....omissis.....”;
RITENUTO  di  conseguenza,  di  stabilire,  limitatamente  all'anno  di  imposta  2019  le 
scadenze di pagamento come segue:

•1^ rata TARI con scadenza al 30 giugno 2019

•2^ rata TARI con scadenza al 30 agosto 2019
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•3^ rata TARI con scadenza al 30 ottobre 2019

•4^ rata TARI con scadenza al 30 dicembre 2019

DI CONFERMARE, inoltre che le quattro rate potranno essere versate in unica soluzione 
entro la scadenza di pagamento della prima rata 30 giugno 2019;

VISTI:
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
lo Statuto Comunale;

Viste:
– la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

– la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 
2014,  con  la  quale  state  fornite  indicazioni  operative  circa  la  procedura  di 
trasmissione  telematica  mediante  il  Portale  del  federalismo  fiscale  delle  delibere 
regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Per quanto sopra esposto propone di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 688, della Legge n. 147/2013, le scadenze della TARI 2019 come sopra descritte;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri di Giunta Comunale

Letta  la  proposta  di  deliberazione  siccome  innanzi  rappresentata,  da  intendersi  qui 
integralmente richiamata e trascritta, che si condivide.
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000;
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad  unanimità  di  voti  resi  nei  modi  e  nelle  forme  di  legge  e  ripetuti  per  l’immediata 
esecutività 

DELIBERA

Di approvare la suddetta proposta e per l'effetto
di stabilire, esclusivamente per l’anno 2019, per le motivazioni espresse nella premessa e 
qui richiamate, il pagamento TARI in quattro rate, di pari importo, determinate sulla base 
delle tariffe approvate con la deliberazione di C.S. n. 51 del 21/03/2019, con le seguenti 
scadenze:
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–1^ rata TARI con scadenza al 30/06/2019;

–2^ rata TARI con scadenza al 30/08/2019;

–3^ rata TARI con scadenza al 30/10/2019;

–4^ rata TARI con scadenza al 30/12/2019;

Di stabilire, inoltre, che le quattro rate potranno essere versate in unica soluzione entro la 
scadenza di pagamento della prima rata 30/06/2019;

Di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione 
del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.to Dott. Vittorio SALADINO
F.to Dott. Luigi SCIPIONI

F.to Dott. Luigi CAGNAZZO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore

Alemanno

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Data, 10/05/2019 SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore

Alemanno

Visto: per l’avvenuta affissione

          L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/05/2019

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.

[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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