COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO’
PROVINCIA DI AREZZO

Deliberazione n° 46
in data 22/03/2018

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
ORIGINALE
Oggetto:
TARI 2018 - DISPOSIZIONE SU RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, addì ventidue del mese di marzo alle ore 08:30 presso la Sede
Municipale di Pian di Scò, si è riunita la Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
Nominativo
CACIOLI ENZO
SOTTANI FILIPPO
LENTUCCI SILVIA
FRANCHI SANDRA
CORSI GIAN LUCA
Totale Presenti: 5

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta, Il Segretario Comunale, Dott.ssa Ilaria Naldini.
Il Sindaco, Dott. Enzo Cacioli, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
La presente deliberazione si compone di N. === allegati.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.
16 convertito in legge, che, all’art. 1, commi 639 e segg. ha istituito e disciplinato la IUC,
Imposta Unica Comunale;
- la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie. IMU, TASI e TARI;
- la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e assimilati;
Richiamata la deliberazione C.C. n. 28 del 29/07/2014 di approvazione del Regolamento Imposta
Unica Comunale (IUC) e successive modifiche che all’Art.12 _Riscossione_al punto 2 prevede che
sia il Comune a stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento del tributo consentendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Rilevato che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il Comune a
fissare la scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a
scadenza semestrale, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’art. 19 del D.lgs.30 dicembre 1992 n.504;
Ravvisata la necessità per agevolare i contribuenti ad assolvere in modo corretto gli obblighi
fiscali, non creando accavallamenti con altre scadenze di legge e anche per applicare i nuovi
principi di contabilità finanziaria potenziata, confermando il versamento in tre rate e prevedendo
anche il pagamento in rata unica;
Ritenuto di procedere alla riscossione della TARI 2018, in n.3 rate nella misura ciascuna del 33%
dell’importo dovuto sulla base delle tariffe, riduzioni e agevolazione previste per la TARI anno
2018, oltre al tributo provinciale;
Ritenuto pertanto di dover definire per l’anno 2018 le seguenti scadenze di versamento del tributo
in argomento, come di seguito descritto:
- 1° RATA acconto 33%
- scadenza 30 APRILE 2018
- 2° RATA acconto 33%
- scadenza 31 LUGLIO 2018
- 3° RATA saldo 34%
- scadenza 30 SETTEMBRE 2018;
Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni
dei cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18/08/2000, N. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti
responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Di stabilire per l’anno 2018 il versamento della TARI in numero 3 rate aventi le seguenti
scadenze:
- 1° RATA acconto 33%
- scadenza 30 APRILE 2018
- 2° RATA acconto 33%
- scadenza 31 LUGLIO 2018
- 3° RATA saldo 34%
- scadenza 30 SETTEMBRE 2018;
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2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione delle rate e delle scadenze all’albo
pretorio comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della scadenza della
prima rata;
3. Di rendere, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs n. 267/2000.
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Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott. Enzo Cacioli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Naldini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Castelfranco Piandiscò, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. n. 82/2005.

DELIBERA TRASMESSA PER L’ESECUZIONE AI SEGUENTI UFFICI:









Ufficio Gestione Entrate e Tributi
Ufficio Patrimonio, Manutenzione e Protezione Civile
Ufficio Polizia Municipale
Ufficio Programmazione e Ragioneria
Ufficio Servizi Informatici e SIT
Ufficio Staff
Ufficio Urbanistica e Ambiente
Segretario Comunale
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