
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. 42 data 13/04/2018

Oggetto: TARI ANNO 2018 – DISPOSIZIONI SU RATEIZZAZIONE E SCADENZE 
PAGAMENTO

L'anno duemiladiciotto, addì tredici del mese di Aprile, alle ore 09:45, presso la sala delle 

adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale 

con l'intervento dei signori:

Nome e Cognome Carica Istituzionale Presente Assente
VALLONE LUIGI Sindaco X  
COMPARETTO ANTONINA Vice Sindaco  X
CAMPAGNA SONIA Assessore X  
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  
COLLURA GIORGIO Assessore  X

  Presenti N°3 Assenti N° 2

Assume la presidenza il Sindaco, VALLONE LUIGI

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i 

convocati a deliberare sulla seguente proposta:



R E L A Z I O N E  E  P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A Z I O N E :

PREMESSO:
 che la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), come 

modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, all'art. 1, commi 639 e seguenti, istituisce e 
disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale e al comma 704 stabilisce 
l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, di istituzione della 
TARES;

 che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI 
e TASI;

 che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, il cui presupposto 
impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO: 
 che con la determinazione delle tariffe TARI deve essere assicurato un 

gettito tale da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nota Prot. n. 5648 del 24/03/2014 con la quale la Direzione Legislativa 
Tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa 
che il coma 688 art. 1 della Legge n. 147/2013 attribuisce ai comuni la piena facoltà 
di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo 
come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate 
semestrali, prevedendo, eventualmente, anche il versamento di acconto sulla base 
degli importi versati nell'annualità precedente;
RICHIAMATE:

 la deliberazione consiliare n. 30 del 01/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, che all'art. 33 
comma 3 prevede che il pagamento dell'importo dovuto per la TARI sia 
effettuato in 3 rate, la cui scadenza è fissata annualmente con deliberazione 
della Giunta Comunale;

 la deliberazione consiliare  n. 15 del 28/03/2018 con la quale sono state 
approvate le tariffe per l'anno 2018;

RITENUTO, pertanto, di definire per l'anno 2018 le scadenze di versamento come 
segue:

- 1^ rata di acconto, scadenza 31 maggio 2018, per un importo pari al 40% 
di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti oltre al tributo provinciale;

- 2^ rata di acconto, scadenza 31 luglio 2018, per un importo pari al 40% 
di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti  oltre al tributo provinciale;

- 3^ rata di saldo/conguaglio, scadenza 30 novembre 2018, calcolata sulla 
base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2018, dal quale saranno 
portati a scomputo i pagamenti delle rate di acconto;  

DATO ATTO che, a tutela del contribuente, la presente deliberazione sarà 
pubblicata sul sito web istituzionale di questo Ente almeno trenta giorni prima della 
data di scadenza della prima rata;
VISTA la risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014 dell'Agenzia delle Entrate con la 



quale sono fissati i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della tassa 
sui rifiuti TARI;
VISTI

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.;
 il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla 

legge 2 maggio 2014 n. 68

Si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue

PREVEDERE  il versamento di n. 3 (tre) rate complessive, di cui n. 2 (due) acconti 
da versare sulla base delle tariffe vigenti, per effetto della richiamata deliberazione 
consiliare n. 15/2018, oltre il tributo provinciale che resta in vigore ai sensi della 
legge n. 147/2013 art. 1 comma 666;
STABILIRE  per l'anno 2018 le scadenze di versamento della TARI come segue:

- 1^ rata di acconto, scadenza 31 maggio 2018, per un importo pari al 40% 
di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti oltre 
al tributo provinciale;

- 2^ rata di acconto, scadenza 31 luglio 2018, per un importo pari al 40% 
di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti oltre 
al tributo provinciale;

- 3^ rata di saldo/conguaglio, scadenza 30 novembre 2018, calcolata sulla 
base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2018, dal quale saranno 
portati a scomputo i pagamenti delle rate di acconto;  

DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 e, a 
tutela del contribuente, sul sito web istituzionale almeno trenta giorni antecedenti la 
scadenza della prima rata.
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva in ragione 
dell'imminente scadenza dell'adempimento.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL 
PROPONENTE
          RAG. ANGELA MOSCA     IL SINDACO

PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 13/04/2018

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

PARERE CONTABILE
 - in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 13/04/2018

Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA



LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;

- Vista l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria e alla regolarità contabile ai 

sensi degli artt.53 e 55 della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

- Visto  il parere espresso dal responsabile del settore interessato,  ai sensi degli artt.53 

della Legge 142/90 recepita con L.R. 48/91;

- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 

44/91;

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le 

argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in 

oggetto specificato.

Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Letto, confermato e sottoscritto

L'Assessore anziano Il Sindaco Il  Segretario Comunale
LA CORTE VINCENZO GIUSEPPE VALLONE LUIGI Dott.ssa GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


