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città metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 50 del 04/03/2019 )
OGGETTO: TA.RI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE 

SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019
L'anno 2019, addì quattro del mese di Marzo alle ore 13:30, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Cozzolino Antonio Sindaco A
2 Lucernoni Daniela Vice sindaco P
3 Manuedda Alessandro Assessore P
4 D'anto' Vincenzo Assessore P
5 Tuoro Florinda Assessore P
6 Perrone Gioia Assessore A
7 Ceccarelli Alessandro Assessore P
8 Lecis Alessandra Assessore A
Assiste Il Segretario GeneraleCaterina Cordella il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice-Sindaco, Dott.ssa Daniela Lucernoni assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 57 del 01/03/2019 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 57 del 01/03/2019
OGGETTO: TA.RI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE RATE E 

DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2019
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;

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 (TARES) di cui 

all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC - TARI, approvato con deliberazione di Commissario 

Straordinario Numero n. 139 in data 05/06/2014 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in 

data 26/03/2018.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 22/02/2019, esecutiva, avente ad oggetto 

“Approvazione del Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per 

l’anno 2019” e la delibera n. 10 del 22/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione delle Tariffe per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019”;

Visti:

•       la nota prot. 5648 del MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale che conclude  che “il Comune – anche nelle more dell’approvazione della delibera 

regolamentare di disciplina della Tari – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, 

eventualmente di differente importo, e prevedendo il versamento di acconti  sulla base degli importi versati 

nell’annualità precedente.”

•       L’art 37 del Regolamento IUC TARI intitolato” Riscossione” che prevede con apposita delibera di 

giunta di stabilire il numero delle rate nonché le relative scadenze della Tari.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 



provvedimento;
di stabilire che il versamento della TARI è effettuato, per l'anno 2019, secondo le seguenti scadenze:

➔ Rata Unica entro il 30/06/2019;

➔ Quattro rate bimestrali:

•  Prima Rata entro il 30/04/2019;

•  Seconda Rata  entro il 30/06/2019;

•  Terza Rata entro il 31/08/2019;

• Quarta Rata entro il 31/10/2019;

 
di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo pretorio del 

Comune e sul sito internet istituzionale almeno 30 gg. prima della scadenza fissata per il primo versamento;

 
vista l’urgenza di procedere con la riscossione del tributo per l’anno 2019

PROPONE DI DELIBERARE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.

 
 



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE-SINDACO
   Dott.ssa Daniela Lucernoni
(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Caterina Cordella

(Atto firmato digitalmente)


