COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Roma, 5 - 41014 Castelvetro di Modena (Mo)
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 50 data 29/04/2019
__________

OGGETTO: TARI ANNO 2019 - DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO
DI RATE
L’anno 2019 addì 29 del mese di Aprile alle ore 18:44 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
All'appello risultano
Cognome e Nome
Franceschini Fabio
Amorotti Fabrizio
Amico Ernesto Maria
Mezzacqui Giorgia
Poli Monica
Presenti: 5

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Ivonne Bertoni il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Franceschini Fabio nella sua qualità Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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VERBALE N. 50 DEL 29/04/2019
Oggetto:

TARI ANNO 2019 - DEFINIZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO E NUMERO DI
RATE.

Responsabile del Servizio Interessato: Dott.ssa Emanuela Tombari – Settore servizi finanziari ed
economici
LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
- l'art. 1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito e
regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo comunale sui rifiuti (TARI) con soppressione
di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura
tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- in particolare, il comma 689 del citato art.1, rende possibile la liquidazione d’ufficio della tassa dovuta
dai contribuenti, in ottemperanza del principio della massima semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti stessi ed in continuità con i sistemi di riscossione dei tributi sostituiti in essere
negli anni precedenti;
- il comma 688 del citato, attribuisce al Comune il potere di regolare modalità, scadenze e numero delle
rate di pagamento del tributo in oggetto, fermo restando il ricorso agli strumenti di riscossione da esso
dettati quali F24, bollettino di conto corrente postale unico nazionale, etc.;
- il combinato disposto dei commi 650 e 654 del citato art.1, in ragione del quale il piano tariffario deve
essere determinato in funzione di assicurare un gettito tributario a totale copertura dei costi del servizio
pubblico locale di gestione dei rifiuti;
- l’art.19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 che ha istituito il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni
di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui è confermata la riscossione in capo al Comune anche
con riferimento alla TARI;
Vista:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/03/2014 avente ad oggetto “Approvazione
Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 25/03/2019 avente ad oggetto “Presa d’atto piano
finanziario approvato da Atersir e conseguente approvazione tariffe tari anno 2019”;
- deliberazione di C.C. n. 65 del 19/12/2018 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP 2019-2021;
- la deliberazione di C.C. n. 66 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019/2021;
- deliberazione di G.C. n. 145 del 28/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021";
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- deliberazione del G.C. n. 23 del 12/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione piano dettagliato degli
obiettivi e delle performance 2018-2020la deliberazione del G.C. n. 23 del 12/03/2018 ad oggetto
“Approvazione piano dettagliato degli obiettivi e delle performance 2018-2020”;
-

il Decreto Sindacale n. 2 del 02/01/2019 di conferimento delle posizioni organizzative e
degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

Dato atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, è corredata
dai previsti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, come
da allegato;
Ad unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1) Di dare atto che dal 1 gennaio 2014 è istituito e regolato il tributo in oggetto (TARI) in luogo di
ogni altro tributo e corrispettivo per il finanziamento del servizio pubblico locale di gestione dei
rifiuti, ai sensi dell’art.1, commi da 641 a 702, della Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità
2014);
2) Di confermare che la gestione del tributo sia posta in essere direttamente da parte del Comune;
3) Di disporre che la riscossione del tributo per l'anno 2019 sia così regolata:
- 1^ RATA a titolo di acconto, con scadenza 31/05/2019 – E’ liquidato l’importo pari al 50%
comprensivo del tributo provinciale;
- 2^ RATA a titolo di saldo, con scadenza 30/09/2019 – E’ liquidato l’importo pari al 50%
comprensivo del tributo provinciale;
4) Di dare mandato, al competente Servizio del Comune di procedere, in ottemperanza di quanto
disposto ai punti precedenti, alle attività di liquidazione e di invio ai contribuenti di appositi avvisi
di pagamento comprensivi di modelli F24 precompilati, approvati dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
***
DI DICHIARARE, con voto unanime favorevole espresso con separata votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell’urgenza, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del
T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/04/2019
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Franceschini Fabio
Atto firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Bertoni Dott.ssa Ivonne
Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata Immediatamente Eseguibile.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Ivonne Bertoni
CODICE FISCALE: IT:BRTVNN60A47G393V
DATA FIRMA: 06/05/2019 09:47:39
IMPRONTA: 35336139353236663764633666653237666564386164363363323233633236306335303136343033
NOME: Fabio Franceschini
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