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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Provincia di Ragusa
AREA EC. FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

If!)'u

DETERMINAZIONE AREA N.

101

DEL 03/07/2020

REGISTRO GENERALE N.

367

DEL 06/07/2020

Oggetto: TARI 2020 Determinazione delle rate e delle scadenze di pagamento.
Vista

Ja legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo

2014 n. 16 che, all'art. 1, commi 639-731, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione
immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (lUC), composta di tre distinte fattispecie
tributarie:
." l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

),;> la tassazione sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

?

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;

Visto

l'art. l, comma 688, della legge di stabilità per l'anno 2014, secondo il quale il Comune stabilisce le

scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

Visto

l'art. 1, comma 683, della legge di stabilità per l'anno 2014, secondo il quale il Consiglio Comunale

deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio, le tariffe della TARI in conformità al
Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché delle tipologie e della destinazione degli immobili;

Vista

inoltre 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."

Rilevato

che questo Comune con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio

comunale n. 8 del 307/0S/2017,ha approvato la modifica del regolamento lUC, e con deliberazione n. 9 del
30/05/2017 ha ha approvato il piano tariffario tari per l'anno 2017;
Considerato che:
nei D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie. lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da (OVIDI g" ci sono diverse
dì interr''''p peiO
enti territoriali
ii cilffenrr!fèlltO dì terrnini amministrativoeontabilì.
L'art. 107 del decreto Cura Italia
Per
il ternìinf'
delìberoZ!(1i
b!!ancìo di previsione degli enti ioeall è differito al 31
maggio 2020.
li Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (G. U. Il. 50 del 2.8 febbraio 2.020) ha differito il termine
per la cieliberazìone dei bilancio dì previsione
2. degli enti locali dai 3 marzo 2020 al 10 aprile 2020.

VICOLO SILVA, 1- 97010 MONTEROSSO ALMO - P. IVA 00177300886 - TEL 0932/970261-262 FAX. 0932/979088

-:..\'-

-

~ Iii.

...

:r:

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

<

x

Provincia di Ragusa
If

~)

AREA EC. FINANZIARIA
SERVIZIO TRIBUTI

li

in precedenza con il decreto 13 dicembre 2019 (Cl U 17 dicembrc' 2019, f!. 295) aveva differito il termine al
3 marzo 2020.
SI
In altre scadenze.
:i d!ffertrnento del termine per id d<.'liberèl?ionf"
al!a
i terrnìm per l'approvazione delle
ti (31
Infatti, in via ilutomatìca. <;ono
tariffe, aliquote e regol<']flwntì dei t ibuti degli enti
,li! Cio in virtu:
- dell'art. l, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento. ln caso di mancata
approv(l7ione entro il sudoptto termine, le tariHr.
aliquote si intendono prorogate dì anno in anno";
\I termine per l'approvazione del Bilancio stabilmente
e fissato al 30 setternbre giusto art. 264,
COìT1iì1Zl 2, 0.Lg5. n. 267/2000;

Ravvisata pertanto, l'opportunità, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie
per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire con il presente atto
deliberativo le scadenze di versamento della TARI e le modalità di versamento e riscossione;

Ritenuto,

pertanto, di stabilire per l'anno 2020 che la riscossione della TARI avvenga in n. 4 rate

complessive, pari al 100% della tariffa vigente ai fini TARI 2017, compreso il tributo provinciale;

Ritenuto altresì per i motivi di emergenza epidemiologica COVID-19 far slittare di trenta giorni le scadenze
del presente ruolo tari per l'anno 2020, come appresso descritte:
11\ RATA Acconto Scadenza 31 Agosto 2020 (anzicchè 31 luglio)
21\ RATA Acconto Scadenza 30 Settembre 2020
31\ RATA Acconto Scadenza 31 Ottobre 2020
41\ RATA Acconto Scadenza 31 Novembre 2020
Rata Unica Scadenza 30 Settembre 2020

Stabilito che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato mediante bollettino pago-pa
allegato alla presente, pagabile presso gli uffici postali, presso le tabaccherie autorizzate, presso la Tesoreria
comunale o tramite POS presso l'ufficio Tributi.
Per i motivi espressi in narrativa

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
l)Di stabilire per l'anno 2020 che la riscossione della TARI avvenga in n. 4 rate complessive, pari al 100% della
tariffa vigente ai fini TAR12017, compreso il tributo provinciale con le seguenti scadenze:
11\ RATA Acconto Scadenza 31 Agosto 2020 (anzicchè 31 luglio)
21\ RATA Acconto Scadenza 30 Settembre 2020
31\ RATA Acconto Scadenza 31 Ottobre 2020
41\ RATA Acconto Scadenza 31 Novembre 2020
Rata Unica Scadenza 30 Settembre 2020
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2) Di stabilire che il versamento delle suddette rate avvenga mediante bollettino pago-pa allegato alla
presente, pagabile presso gli uffici postali, presso le tabaccherie autorizzate, presso la Tesoreria comunale
o tramite POS presso l'ufficio Tributi.
3) Di dare mandato al Funzionario Responsabile dei Tributi di procedere alla tempestiva predisposizione ed
all'invio degli avvisi di pagamento in acconto utilizzando, per la determinazione degli importi dovuti, le
superfici dichiarate ai fini TARI e le relative tariffe vigenti al 31/12/2017;
4) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, oltre che all'Albo pretorio del comune, sul sito
web istituzionale dell'Ente, garantendone la massima visibilità;
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.L. n. 267/2000.

Monterosso Almo, 03 /07/2020
Il Resp. Del ryocedimento
(Amato Cos{ma)

Ec.-Finanziaria
rtllo Maria Rita)
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