CITTA' DI GIULIANOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100 DEL 07/06/2018
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC - DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE TARI 2018
L’anno duemiladiciotto, addì sette, del mese di Giugno, alle ore 16:25, nella consueta sala delle adunanze,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MASTROMAURO FRANCESCO

SI

VICE SINDACO

CAMELI NAUSICAA

SI

ASSESSORE

RUFFINI FABRICE

--

ASSESSORE

CANZANESE CRISTINA

SI

ASSESSORE

CORE GIAN LUIGI

SI

Presenti n° 4

PRESENTE

Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale MARINI DOTT.SSA DANIELA, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASTROMAURO FRANCESCO, nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art.1, ctmmi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n.147),nell'ambitt di un disegnt ctmplessivt di riftrma della tassazitne immtbiliare ltcale,
ha isttuitt l'Imptsta Unica Ctmunale (IUC), ctmptsta di tre distnt prelievi: 
 l'imptsta municipale prtpria (IMU) relatva alla ctmptnente patrimtniale;
la tassa sui rifut (TARI) destnata alla ctpertura dei ctst del servizit di gesttne dei rifut;

il tributt sui servizi indivisibili (TASI), destnata alla ctpertura dei ctst dei servizi i ndivisibili

ertgat dai ctmuni ;
VISTO il D.L. 6 marzt 2014, n. 16, ctnverttt in legge n. 68 del 2 maggit 2014 ctn il quale
stnt state apptrtate mtdifche alla ntrma isttutva della TARI;
VISTO il ctmma 688, art. 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013, che disptne, in materia di
TARI:  ( …Omissis) “Il versamento della TARI e della tarifa di natura corrispetva di cui ai
commi 667 e 668 e' efeeuato secondo le disposizioni di cui all'artcolo 17 del decreto
legislatvo n. 241 del 1997, ovvero tramite bolletno di conto corrente postale o tramite
le altre modalità di pagamento oferte dai servizi eleeronici di incasso e di pagamento
interbancari e postali. Con decreto del Direeore generale del Dipartmento delle fnanze
del Ministero dell'economia e delle fnanze sono stabilite le modalità
per
la
rendicontazione e trasmissione dei dat di riscossione, distntamente per ogni contribuente,
da parte dei sogget che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informatvo del
Ministero dell'economia e delle fnanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento
della TARI,…omissis”.
VISTO l'art. 18 “Versament” del Regtlamentt per l'applicazitne dell'Imptsta Unica
Ctmunale (I.U.C.)- Tassa sui Rifut (TARI) 2018, ed in partctlare il ctmma 2, che
testualmente recita:  “il versamentt deve essere efetuatt alle scadenze e ctn le mtdalità
stabilite annualmente dalla Giunta Ctmunale”;
RITENUTO di ctnseguenza, di stabilire, per l’annt di imptsta 2018 le scadenze di pagamentt
ctme segue: 
 I rata 30 Giugno 2018
 II rata 31 Agosto 2018
 III rata 31 Ottobre 2018
 IV rata 31 Dicembre 2018
( Per il pagamentt del dtvutt in unica soluzione ctn scadenza 31 Agtstt 2018, si utlizzerà il
mtdellt F24 che riptrta in altt la dicitura Rata UNICA.)

VISTO il Decrett del Ministert dell’Internt del 09.02.2018 pubblicatt sulla Gazzeta UUciale
n.38 in data 15.02.2018, ctn il quale è statt prtrtgatt al 31 marzt 2018 il termine per
l’apprtvazitne del bilancit di previsitne dell’esercizit 2018;
VISTI: 
 il Piant Ectntmict Finanziarit 2018 apprtvatt ctn att del C.C. n.4 del 27.03.2018;
 il Regtlamentt Ctmunale per la disciplina della tassa sui rifut 2018 (TARI),apprtvatt
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ctn att n.5 del 27.03.2018;
 le Tarife Tari 2018 apprtvate ctn att del C.C. n.6 del 27.03.2018.
DATO ATTO che la risctssitne sarà efetuata diretamente dal Ctmune mediante l’invit ai
ctntribuent dell'avvist di pagamentt e dei relatvi mtdelli F24 già prectmpilat;
VISTI: 

Il D.Lgs. 18 Agtstt 2000 n. 267 e s.m.i.;

Lt Statutt Ctmunale;

Il vigente Regtlamentt per la disciplina delle entrate tributarie;
VISTO e prest att del parere favtrevtle di regtlarità tecnica, atestante la regtlarità e la
ctrretezza dell'azitne amministratva espresst, ai sensi dell'art. 49, ctmma 1 e 147-bis, ctmma
1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente ctmpetente sulla prtptsta di deliberazitne ed inseritt
nel presente att;
VISTO e prest att del parere favtrevtle di regtlarità ctntabile espresst, ai sensi dell'art. 49,
ctmma 1 e 147-bis, ctmma 1, del T.U., D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente ctmpetente sulla prtptsta
di deliberazitne ed inseritt nel presente att;
Ad unanimità di vttt favtrevtle legalmente rest;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e ststanziale del presente att, anche per i fni di cui all'art. 3
della Legge 07 Agtstt 1990, n. 241, e ss. mm. ii.;
1. Stabilire per l’annt di imptsta 2018 le scadenze di pagamentt TARI ctme segue: 
1.
2.
3.
4.

I rata
II rata
III rata
IV rata

30 Giugno 2018
31 Agosto 2018
31 Ottobre 2018
31 Dicembre 2018


( Per il pagamentt del dtvutt in unica soluzione ctn scadenza 31 Agtstt 2018, si utlizzerà il
mtdellt F24 che riptrta in altt la dicitura Rata UNICA.)

2.

3.

Dare att che la risctssitne sarà efetuata diretamente dal Ctmune mediante
trasmissitne ai ctntribuent dell'avvist di pagamentt e dei relatvi mtdelli F24 gi à
prectmpilat;
Diftndere il presente att mediante la pubblicazitne sul sitt internet ctmunale.

Intltre,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l'urgenza di dare immediata eseguibilità al presente att; CON
VOTI unanimi favtrevtli espressi in ftrma palese
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DELIBERA
Di rendere la presente deliberazitne immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
ctmma 4, del D.Lgs. 18 agtstt 2000, n. 267 e s.m.i.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla prtptsta di deliberazitne n.ro 908 del 05/06/2018 si esprime ai sensi degli art.49, ctmma 1 e 147 bis,
ctmma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regtlarità tecnica atestante la regtlarità e la ctrretezza
amministratva.
Parere frmatt dal Funzitnarit Dott. CORINTO PIROCCHI in data 07/06/2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla prtptsta n.ro 908 del 05/06/2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regtlarità ctntabile ai sensi degli
art. 49, ctmma 1 e 147 bis, ctmma 1, D.Lgs. 267/2000.
Parere frmatt dal Dirigente Dott. CORINTO PIROCCHI in data 07/06/2018

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindact

Il Segretarit Generale

Avv. MASTROMAURO FRANCESCO

MARINI DOTT.SSA DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 944
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Resptnsabile della Pubblicazitne RASTELLI MARISTELLA atesta
che in data 08/06/2018 si è prtcedutt alla pubblicazitne sull’Albt Prettrit.
La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 1

1

Ctpia digitale di dtcumentt inftrmatct frmatt e prtdttt ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispetve ntrme
ctllegate
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