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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno TRE del mese di MARZO alle ore 10:30 convocata con le prescritte
modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
ALESSIO GINO
PAPARELLA ILARIA
NOVO VITTORIO
SCHIBUOLA LISA
AGGIO DAVIDE
TOTALE Presenti

Qualifica
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
3

TOTALE Assenti

Ass.

Pres.
X
X

X
X
X
2

Assenti Giustificati i signori:
NOVO VITTORIO; SCHIBUOLA LISA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig.
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.
Il presidente, GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 20 DEL 03/03/2020

OGGETTO:
DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, e composta da:
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Considerato che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
Appurato che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
Visto, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI,
prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
Preso atto della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 5648 del 24.03.2014 secondo
la quale i comuni, anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare di disciplina
della TARI, hanno la piena facoltà di stabilire un numero diverso di rate, eventualmente di
differente importo, e prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati
nell’annualità precedente;
Visto l’articolo 29 comma 2 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della TARI che
prevede il versamento in tre rate scadenti il giorno 16 giugno, 16 settembre e 16 novembre e la
facoltà della Giunta di modificare tali scadenze;
Dato atto che alla data attuale non sono ancora stati approvati né il Piano Finanziario TARI del
Comune e tanto meno le tariffe per l’anno corrente, a seguito dell’applicazione delle delibere
ARERA n.443 e 444 del 2019;
Visto il comma 15 ter dell’art. 15 bis del D.L. 30.04.201934, convertito dalla legge 28.06.2019, n.
58, secondo il quale “A decorrere dall’anno d’imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti
i tributi comunali diversi dall’Imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale IRPEF,
dall’Imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili(TASI) acquistano
efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a
tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di
soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata
dal comune prima del1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal
Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
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atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto già versato…”;
Considerato che il Comune di Villadose ha affidato per gli anni 2018/2020 l’attività di supporto
alla gestione della TARI all’Azienda AS2 Srl di Rovigo in qualità di società strumentale in
houseproviding e che nella convenzione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.134
del 27/11/2017, è previsto che il Comune si impegni a fornire il tracciato standard con la lista di
carico delle posizioni TARI da bollettare, complete delle relative anagrafiche, unitamente al
prospetto delle tariffe TARI deliberate per ciascun anno, entro 60 giorni dalla scadenza della prima
o unica rata di pagamento;
Ritenuto opportuno modificare le scadenze previste dal regolamento comunale TARI di cui al
citato articolo 29, comma 2 al fine di garantire un regolare flusso di entrata e permettere il rispetto
degli equilibri di cassa come previsto dalle nuove disposizioni in materia contabile;
Ritenuto necessario, stabilire oltre che le scadenze della TARI e relativo tributo provinciale, anche
l’entità del pagamento dilazionato per le varie scadenze come di seguito riportato:
1° rata: “acconto” scadenza 16/04/2020 pari al 40% dell’importo dovuto per la TARI dell’anno
2019,
2° rata: “acconto” scadenza 16/07/2020 pari al 30% dell’importo dovuto per la TARI dell’anno
2019,
3° rata: “saldo/conguaglio” scadenza 16/12/2020 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2020.
Evidenziato che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le disposizioni di
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241;
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi previsti dal D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.49;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge:
D E L I B E R A
Per quanto indicato in premessa,
1) Di stabilire, per l’anno 2020, le scadenze delle rate per il pagamento della TARI 2020 e l’entità
dell’importo dovuto per ogni rata così come segue:
1° rata: “acconto” scadenza 16/04/2020 pari al 40% dell’importo dovuto per la TARI 2019,
2° rata: “acconto” scadenza 16/07/2020 pari al 30% dell’importo dovuto per la TARI 2019,
3° rata: “saldo/conguaglio” scadenza 16/12/2020 sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2020.
2) Di prevedere che le prime due rate saranno calcolate sulla base dell’importo annuo dovuto a
titolo di TARI 2019, e la terza rata saldo/conguaglio sulla base delle tariffe stabilite per l’anno
2020, oltre a tributo provinciale,
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4) Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione
delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale.
5) Di trasmettere copia del presente atto alla Società AS2 Srl che svolge attività di supporto al
Comune per la gestione della TARI.
6) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto con votazione unanime e separata, espressa nelle forme di legge,
urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
IL SINDACO
F.to GINO ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 146 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 10/03/2020 e
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 24/03/2020.

Villadose, 10/03/2020

l'Incaricato della Pubblicazione

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villadose, 10/03/2020

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
MARINA BANZATO

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)
La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
Villadose, _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

