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Città Metropolitana di Catania

Comune di Pedara

Registro Proposte N.65 Del \4-Q% -3j0
ASSESSORATO O UFFUCIO PROPONENTE

FINANZE, TRJ£U»flfD ECOLOGIA

Deliberazione Originale della Giunta Municipale
Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI - Determinazione
numero rate, scadenze e riscossione 2020.

NZgdelReg.

OGGETTO

Data: 4$M&&
L'anno duemilaventi il giorno bléioTTQ del mese di /<£££"7# alle ore J8-.J&nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi di legge, la Giunta Municipale si e' riunita
con la presenza dei Signori:

1) Sig. Antonio Fallica

Sindaco

2) Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani

Vice Sindaco

3) Sig.ra Olga Agosta

Assessore

5) Rag. Salvatore Antonino Torrisi

Assessore

Presiede il S'G- tìHTeut'* fAì.^>'<=A J<m »<a^'"^'j'//iaw<g^

.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
Il $i/>jy>fr££>
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Vista la proposta del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, n. &S del ^4 -0^ Aq?Q avente
ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI - Determinazione numero rate, scadenze e
riscossione 2020.".

Richiamata la parte espositiva così come riportata in detta proposta che qui deve intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto e ritenuto doversi

provvedere in merito;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. Di approvare la proposta in premessa specificata che viene allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.

Quindi, con successiva e separata votazione favorevole unanime stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L R. n.
44/1991.
»»

Comune di Pedara
Città Metropolitana di Catania

Registro Proposte N. £5

del 44.&G -&C&0

ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE

FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale

Oggetto

Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente TARI - Determinazione
numero rate, scadenze e riscossione 2020.

IL SETTORE FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA
Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visto:

l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito, con decorrenza
dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale(IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l'art. 57 bis, comma 1, lettera b), del D. L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, che così
recita, relativamente all'art. 1 della L. n. 147/2013:

"b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il Piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i
Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 Aprile. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."";
Considerato che l'art. 107, comma 4, del D. L. n. 18 del 17.03.2020 che stabilisce che "Il termine

per la determinazione delle Tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art.
1, comma 683-bis, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 Giugno 2020", è stato
abrogato dal D. L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "DL Rilancio");

Considerato il Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "DL Rilancio") che, per mezzo
dell'art. 138 (Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il
termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020.) che testualmente recita: "1. Sono abrogati
il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni
dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, comma 779 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed il
comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha raggiunto l'obiettivo di
uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU al termine del
31 luglio 2020 concernente il Bilancio di Previsione 2020;

Considerata la legge n. 77 del 17 Luglio 2020, legge di conversione del Decreto Legge 19 Maggio
2020, n, 34, che all'art. 106, comma 3 bis, proroga ulteriormente il termine di approvazione dei
Bilanci di Previsione 2020/22 degli enti locali al 30 settembre 2020, e di conseguenza anche il
termine per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI ed IMU;
Valutata la necessità di conciliare l'esigenza di agevolare i contribuenti nel versamento delle
Imposte con l'opportunità di non procrastinare eccessivamente il primo versamento della Tassa
Rifiuti, per garantire la necessaria copertura finanziaria del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
Viste

la delibera di C. C. n. 25 del 29.03.2019, con la quale è stata approvata la Relazione ed il Piano
Finanziario relativo ai costi per la gestione del servizio N. U. 2019 ed il Piano Tariffario TARI 2019,
per come predisposti dalla Simeto Ambiente S.p.A., debitamente vistati dal Responsabile del
Settore III Finanze, Tributi ed Ecologia;

• \a delibera di G. M. n. 56 del 03.04.2019 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC) Componente TARI. - Determinazione numero rate, scadenze e riscossioni 2019" con la quale

sono state determinate per l'anno di imposta 2019, quanto oggi si sta approvando per il 2020• la delibera d. C. C. n. 33 del 05.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale
per Iapplicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), in atto vigente, ed in particolare l'art 22 comma
secondo, lettera e), che testualmente recita:

"e) Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza

trimestrale, scadenti il giorno sedici del mese o in unica soluzione entro il sedici giugno di ciascun

anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in
un unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell'approvazione delle
tariffe TAR di cu. ali art. 9 del presente Regolamento, riscuotere fino ad un massimo di tre rate in

acconto, sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio
e effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i
pagamenti in acconto.";

K

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 23 del 21.05.2019, di nomina dei Responsabili di Posizione

Organizzativa, con il quale si indica la Dott.ssa Giovanna Greco, Responsabile del MI Settore
Finanze, Tributi e Ecologia - titolare di Posizione Organizzativa relativamente al settore III

Considerato che con deliberazione di G. M. n. 27 del 17.04.2020, ad oggetto: "Nomina Funzionario
Responsabile dei Tributi , e stata designata quale Funzionario Responsabile della nuova IMU di cui

aliarti commi 738 e ss. della Legge 160/2019 (vigente dal 01.01.2020), ai sensi e per gli effetti
dell art 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss. mm. ii., conferendole tutti ipoteri di legge e
qUa,?^n^°nan0 ResP°nsabile TARI> a' sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 92 e ss della L
n. 147/2013, conferendole tutti i poteri di legge, e relative attività di controllo, accertamento e

riscossione anche per ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione dei Piano Finanziario e delle Tariffe TARI per

Ianno 2020, da rimodulare nei termini di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 al fine di far fronte
ag ioneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per il corrente anno
di fissare le seguenti scadenze e rate del Tributo, per un totale di n.ro 3 (tre) rate in acconto il cui
pagamento e effettuato mediante utilizzo di modelli F24 precompilati, allegati ad apposito avviso di

pagamento da inviare ai contribuenti, come di seguito specificato

Acconto TARI 2020 (pari al 66,67%, e cioè gli otto dodicesimi, dell'importo dovuto su base
annua calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2019)

1. rata n. 1"acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 ottobre 2020

2. rata n. 2"acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 novembre 2020

3. rata n. 3"acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 dicembre 2020

E' consentita la riscossione dell'acconto in unica soluzione, con scadenza di pagamento 30

ottobre 2020;

La quota rimanente della TARI, sarà riscossa a conguaglio, sulla base delle tariffe nel frattempo

definitivamente approvate.

Si dà atto che, in sede di adozione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI (PEF) per l'anno 2020
saranno recepite le modifiche normative in ambito TARI, anche in merito alla gestione

dell emergenza Covid-19.

VnSt ^m" Vl°Ta 666' de"a Ln- 147/2013- in relazi°ne alla contemporanea riscossione, in uno

alla TARI, del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. n. 504/1992 (ed. Addizionale Provinciale)-

Visto l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, e ritenuto che la presente deliberazione non rientra

tra quel e (regolamentari/tariffarie) oggetto di obbligo di pubblicazione, come meglio specificato
ne la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze prot n 28926

del 02.09.2014;

Considerato che la presente deliberazione, a tutela del contribuente deve essere pubblicata sul

sito istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rataVisto il D. L. n. 138/2011 art. 1 comma 11, convertito dalla Legge 148/2011Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli qui a fianco riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n
30/2000;
PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

Per i motivi esposti in premessa, di:

1) Stabilire, per l'anno 2020, che il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)
venga effettuato innanzitutto in acconto, in n.ro 3 rate (tre), come di seguito indicate:
Acconto TARI 2020 (pari al 66,67%, e cioè gli otto dodicesimi, dell'importo dovuto su base
annua calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2019)
1 rata n. 1 "acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 ottobre 2020;
2. rata n. 2 "acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 novembre 2020;
3. rata n. 3 "acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 dicembre 2020;

E' consentita la riscossione dell'acconto in unica soluzione, con scadenza di pagamento 30
ottobre 2020;

La quota rimanente della TARI, sarà riscossa a conguaglio, sulla base delle tariffe nel frattempo
definitivamente approvate. Si dà atto che, in sede di adozione del Piano Finanziario e delle tariffe
TARI (PEF) per l'anno 2020, saranno recepite le modifiche normative in ambito TARI, anche in
merito alla gestione dell'emergenza Covid-19.

2) Stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di Pedara mediante modello di pagamento
unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (Modello F24), precompilato, comprensivo del
tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, da inviare al domicilio del contribuente;
3) Disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione

delle rate e delle scadenze, all'albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni
prima della scadenza di versamento della prima rata;

4) Dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991;

Approvato e sottoscritto

L'Assessore Anziano

H^Se&retario Generale

CJZÌMs*

(^j^td Giuseppe Sci,

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

- Che in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il Giorno

T fl AGO. MM

per rimanervi quindici giorni

Consecutivi (art 11 comma 1); *•* ^cT. ^*
- Che ai sensi dell'Art. 15, comma 3 e 4, è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera
Prot. n.

in data

;
// Messo Notificatore

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Doti. Giuseppe Scilla

Dalla Residenza Comunale, lfl 3 8ET. $&
La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì

/

/

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIUSEPPE SCILLA

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la nresente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal

tl.9 AGO. 2028

al

Q2 SET. 2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ' °/AGO/ *»**
•

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

)gf Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
D Art. 16 L.R. 44/91

D Art. 12, 2 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, lì 0 3 SEI 2028

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Scilla

