Deliberazione n° 42
in data 25/03/2019

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: TARI - DEFINIZIONE SCADENZA PAGAMENTO ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Marzo, alle ore 15:30 nella Residenza Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Presiede la seduta il Dott. Fabrizio Tondi nella sua qualità di Sindaco
Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi incaricato della redazione del verbale.
Il Sindaco, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n° 42 in data 25/03/2019
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale per l'Istituzione e l'Applicazione della TaRi (Tassa sui
Rifiuti) e in particolare il comma 1, che cita:
"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme
dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate. Le date di
scadenza sono fissate ogni anno dalla Giunta Comunale, che potrà stabilire anche una eventuale
rateizzazione dei pagamenti";
RITENUTO pertanto necessario fissare la data di scadenza dell'acconto e del saldo ai fini TaRi per l'anno
2019;
RITENUTO che per finalità contabili e di una equilibrata gestione di cassa dell'Ente sia necessario ed
opportuno disporre che i pagamenti vengano effettuati comunque entro la fine dell'anno;
VISTO inoltre che, con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 21/03/2019 sono state deliberate le tariffe
per l'anno 2019;
RITENUTO, quindi, al fine di evitare l'accavallarsi degli adempimenti tributari per i contribuenti a giugno e a
dicembre e di garantire una equilibrata gestione di cassa dell'Ente, stabilire per l'anno 2018 i pagamenti
della TaRi come di seguito indicato:
• prima rata, pari al 50%, entro il mese di Aprile, con la possibilità di dilazionare in due pagamenti: uno
nel mese di Aprile e uno nel mese di Maggio;
• seconda rata, pari al 50%, entro il mese di Ottobre, con la possibilità di dilazionare in due
pagamenti: uno nel mese di Ottobre e uno nel mese di Novembre;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
–
–

–
–

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
di fissare per l'anno 2019 il pagamento ai fini TaRi come di seguito indicato:
– prima rata, pari al 50%, entro il mese di Aprile, con la possibilità di dilazionare in due pagamenti:
uno nel mese di Aprile e uno nel mese di Maggio;
– seconda rata, pari al 50%, entro il mese di Ottobre, con la possibilità di dilazionare in due
pagamenti: uno nel mese di Ottobre e uno nel mese di Novembre;
nel rispetto di quanto è stabilito dall'art. l'art. 33 del vigente Regolamento Comunale per l'Istituzione
e l'Applicazione della TaRi (Tassa sui Rifiuti) e in particolare il comma 1, che cita:
"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni
inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo
in due rate. Le date di scadenza sono fissate ogni anno dalla Giunta Comunale, che potrà stabilire
anche una eventuale rateizzazione dei pagamenti";
di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero
necessari;
di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi
DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

Deliberazione n° 42 in data 25/03/2019
Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott. Fabrizio Tondi

Dott. Luigi Frallicciardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto.

