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DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 58    del 15-03-2016 

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2016 - DETERMINAZIONE NUMERO 

E SCADENZA DELLE RATE. 

 
 

L'anno  duemilasedici e questo giorno  quindici del mese di marzo alle ore 10:00 nella Sede  

Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. 

 

Andrea Benini SINDACO P 

Andrea Pecorini VICESINDACO P 

Alberto Aloisi ASSESSORE A 

Massimo Baldi ASSESSORE P 

Barbara Catalani ASSESSORE P 

Mirjam Giorgieri ASSESSORE P 

                      

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO 

GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato 

digitalmente negli archivi informatici del Comune. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014 -    che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC – composta da due diversi prelievi di cui l’IMU (Imposta 
Municipale Propria), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola 
nel tributo dei servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI). 
 
Premesso che quest’ultimo componente – TARI – sostituisce le precedenti tipologie di prelievi in 
materia di tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata nel 2013. 
 
Rilevato che le disposizioni dettate dalla L. 28.12.2015 n. 208 – legge di Stabilità 2016 – nulla 
innova in merito alla TARI. 
  
Considerato che una delle principali caratteristiche della TARI è l’obbligo di copertura integrale del 
costo del servizio rilevando la necessità di determinare le tariffe in base al piano economico e 
finanziario (PEF), che dovrà redigere il gestore del servizio di raccolta e smaltimento – SEI 
TOSCANA SRL -, integrato con le spese a carico dell’Ente. 
 
Appurato che al momento è stato sottoscritto il contratto di servizio tra l’ATO Rifiuti Toscana Sud 
ed il gestore Sei toscana SRL e che è stato determinato l’importo del corrispettivo provvisorio per 
l’anno 2016 . 
 
Atteso che, al momento, i piani economici e finanziari  dei singoli comuni non sono stati ancora 
emessi rendendo di fatto impossibile determinare le tariffe 2016 in modo definitivo . 
 
Richiamata la risoluzione n. 5648 del 24.03.2014 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ritiene possibile che il Comune possa richiedere ai propri contribuenti il versamento di 
acconti TARI sulla base degli importi versati nell’annualità precedente. 
 
Premesso che il tardivo introito della tassa andrebbe a condizionare notevolmente le casse del 
Comune anche in relazione al fatto che le fatture del servizio emesse da Sei Toscana SRL e dai 
gestori degli impianti di smaltimento - Futura SRL e Civitella Paganico per la discarica di Cannicci 
- devono essere pagate entro 60 giorni d.f. onde evitare il pagamento di ulteriori oneri e spese. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.04.2015, immediatamente 
esecutiva, con la quale viene aggiunto il comma 6 all’art. 35 del Regolamento per la gestione della 
TARI” il quale testualmente recita:  
 
Art. 35 – comma 6 - “Qualora gli organi competenti a predisporre ed approvare il Piano 

Economico Finanziario non provvedessero entro il 30 marzo, l’Ufficio è autorizzato ad emettere 

una bollettazione in acconto TARI non superiore al 75% di quanto dovuto per l’intero anno 

applicando le tariffe già approvate per l’anno precedente. L’ultima rata, a conguaglio, sarà 

calcolata con le tariffe in vigore al netto di quanto già richiesto con gli acconti. La Giunta 

Comunale è delegata a stabilire annualmente le date di scadenza e la percentuale di incidenza 

delle singole rate.” 
  
Ritenuto quindi necessario procedere all’emissione di almeno tre rate in acconto TARI onde 
garantire, almeno in parte, un’adeguata liquidità all’Ente. 
 

Considerato che seguendo i principi della nuova contabilità armonizzata, con particolare 

riferimento al principio n. 3.3 dell’allegato A/2 al D. Lgs. 118//2011, è consigliabile l’emissione di 

tutte le rate TARI in corso d’anno alfine di diminuire al massimo l’incidenza della mancata 

riscossione sul fondo di dubbia esigibilità. 
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Valutate le possibilità informatiche di gestione della procedura in acconto che risulta garantita dai 

nuovi programmi di produzione Halley Informatica istallati nel corso del 2013. 

 

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare l’Ufficio Tributi ad emettere una lista di carico (ruolo) che 

preveda tre rate mensili scadenti nel mese di Aprile, Luglio e di Settembre 2016 il cui ammontare 

complessivo non superi il 75 % di quanto dovuto per tale anno applicando le tariffe già approvate 

per l’anno 2015. 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica  e contabile espressi dal Dirigente responsabile ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/00, inseriti nel presente atto. 

 

Con voti favorevoli espressi all’unanimità. 

 

DELIBERA 

 

1) Autorizzare l’Ufficio Tributi ad emettere una lista di carico della Tassa sui Rifiuti dell’anno 

2016 che preveda tre rate in acconto scadenti dei mesi di Aprile, Luglio e Settembre 2016 il cui 

ammontare complessivo non superi il 75% del totale dovuto per tale anno, applicando le tariffe 

TARI deliberate per l’anno 2015. 

 

2) Dare atto che una volta determinate le tariffe definitive per l’anno 2016   sarà emessa una nuova 

lista di carico a saldo di quanto effettivamente dovuto dai contribuenti con pagamento in rata 

unica scadente nel mese di Novembre. 

 

3) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.   
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 2 si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 15-03-2016 

IL DIRIGENTE 

Paolo Marelli 

 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: 

Favorevole 

 

 

Data, 15-03-2016 

                                                        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Paolo Marelli 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

Andrea Benini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

SERENA BOLICI 

    

                                                                                                                                                                      

 


