DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°. 45 del 29/04/2019

COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Oggetto: DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE
PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI TARI 2019.

RATE

DI

L’anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16:25 presso Castello "De Falconibus", a
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria – 1^ convocazione,
seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Dott. Pietro
Vetrano e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Marcella CALIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
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ING. FRANCESCO LUPOLI
DOTT. LUIGI LATERZA
ALESSANDRA D'ALFONSO
MARIKA MANDORINO
DOTT. FRANCESCO MARRA
GEOM. FABRIZIO MENZA
DOTT. PIETRO VETRANO
ANTONIO BASTA
ROSA TAGLIENTE
GIOVANNA TOMAI
DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE
DR.SSA MARIA SPINELLI
DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI
SERGIO ANNESE
ANGELO DI LENA
EMILIANO D'AMATO
PAOLA ATTROTTO

Presente

Assente
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Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 16/04/2019
Responsabile del Servizio
STEFANO LANZA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 16/04/2019
Responsabile del Servizio Finanziario
Stefano LANZA

IL 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;
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
Ricordato che la TARI:
• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n.
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di
cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. n.
201/2011 (L. n. 211/2011);
• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 in data 13/06/2014 e ss.mm.ii., il quale demanda al Consiglio Comunale, tra l’altro:
• l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;
• il numero, la scadenza e le modalità di pagamento delle rate;
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 20 del 29/03/2019, dal quale emerge un fabbisogno finanziario da coprire con le tariffe della TARI
per l’anno 2019 di € 3.307.275,21 così ripartiti:
COSTI FISSI € 626.577,11
COSTI VARIABILI € 2.680.698,10.
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2019, con la quale sono state approvate le
tariffe della TARI per l’esercizio 2019;
Dato atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 con delibera CC n. 39 del 29/04/2019;
PROPONE
Di determinare le modalità di riscossione, il numero e le scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti per
l’anno 2019 così come di seguito:
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Scadenza
16 giugno 2019
16 luglio 2019
16 settembre 2019
16 dicembre 2019

Rata
prima rata
seconda rata
terza rata
quarta rata

E’ possibile pagare l’intero importo dovuto in un’unica rata entro il 16 giugno 2019
Il CONSIGLIO COMUNALE
Letto la proposta del Responsabile del Settore Economico Finanziario_Tributi;
Ritenutola meritevole di approvazione;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti:
-

il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 /2000 e ss.mm.;

-

il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 /2000 e ss.mm.;

Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento, così come risulta dall’allegato resoconto di seduta che fa parte
integrante e sostanziale del presente atto:
Con n. 12 voti favorevoli – n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Ficocelli, Annese, Di Lena e Attrotto), resi per alzata di
mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente
DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
Di stabilire il numero e le scadenze di pagamento della Tassa sui Rifiuti per l’anno 2018 come di seguito:
Scadenza
16 giugno 2019
16 luglio 2019
16 settembre 2019
16 dicembre 2019

Rata
prima rata
seconda rata
terza rata
quarta rata

E’ possibile pagare l’intero importo dovuto in un’unica rata entro il 16 giugno 2019
Il tributo dovrà essere pagato mediante versamento con modello F24 ricevuto per posta ordinaria riportante il
codice catastale del comune (H090);
Di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario l’adozione degli atti consequenziali.
Successivamente, con n. 12 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Ficocelli, Annese, Di Lena e Attrotto), resi per alzata
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di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
I lavori terminano alle ore 18.35.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

f.to Dott. Pietro Vetrano

f.to DOTT.SSA MARCELLA CALIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per 15 giorni consecutivi (N. 793
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge
18/06/2009 n. 69).
Pulsano, lì 14/05/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:
[ ] La presente delibera è stata è stata pubblicata il 14/05/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi
[ ] È divenuta esecutiva il 29/04/2019
[ ] perché dichiara immediatamente eseguibile
[ ] per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione
Pulsano, Lì 14/05/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Arcangelo LIBERA

