
 

COMUNE DI ARCOLA 
Provincia della Spezia  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 18 del  03-03-2020 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE DI ACCONTO E SALDO TARI 

PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020      

 

 

L’anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di marzo alle ore 19:35, presso la sede comunale, a seguito 

di avviso di convocazione inviato in conformità allo Statuto ed al Regolamento, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta . 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco  ANNA CATALANO, con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa ROSSELLA  CAPRARA. 

 

Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Sono presenti in questo momento della seduta n.   15 membri del Consiglio: 

 

Cognome e Nome Pres./Ass. Cognome e nome Pres./Ass. 

PAGANINI MONICA P CARFAGNINI IDA P 

TINFENA GIANLUCA P ROFFINO MATTEO P 

NARDI MASSIMILIANO P COPPOLA FERDINANDO P 

LUCIANI SARA    A GATTI MAURIZIO P 

MONFRONI CAMILLA P RIGHI BRUNELLA P 

ROMEO SALVATORE P PAVERO GINO P 

DEVOTO CRISTINA P MASSI VALENTINA P 

BIANCHINI CARMELA P BINETTI ALESSIO    A 

CATALANO ANNA P   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

 

 

ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. 

b) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, il Comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

prevedendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

ai sensi del comma 690 della Legge 147/2013, la TARI è applicata e riscossa dal Comune; 

 

ai sensi dell’art. 35, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, riapprovato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.  22 del 27/03/2019 il Comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 

Dato atto che l’articolo 15-bis comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 

2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020,”(…) 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 del 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per 

l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza é fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli 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 termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, è stato 

fissato al 31 marzo 2020; 

 

Considerato che l’entrata in vigore di normative predisposte da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente) che hanno istituito nuovi criteri per la quantificazione dei costi efficienti del servizio sulla base dei 

quali si determinano le tariffe per l’anno in corso e considerato che la Legge Finanziaria di fine 2019 ha fatto 

slittare l’approvazione del Piano Finanziario e di conseguenza l’approvazione delle tariffe TARI 2020 al 30 Aprile 

2020, quindi in un momento successivo all’approvazione del Bilancio di Previsione 2020; 

 

Verificata pertanto, di concerto con il responsabile Area Socio Amministrativa e l’Assessore al Bilancio, 

l’esigenza di garantire adeguati flussi di cassa al bilancio dell’ente e nel contempo garantire ai contribuenti il 

pagamento di rate non troppo ravvicinate tra loro introitando, quanto prima, somme in acconto, relativamente alla 

TARI 2020;  

 

Ritenuto, alla luce del quadro legislativo di cui sopra e stante l’esigenza di assicurare al bilancio comunale le 

necessarie entrate tributarie di stabilire con apposita deliberazione, nelle more dell’adozione del piano economico 

finanziario e delle tariffe TARI, il numero delle rate di acconto della TARI nell’anno di imposta 2020, la scadenza 

di pagamento delle medesime e le loro modalità di pagamento, nonché la scadenza di pagamento della rata di 

saldo;  

 

Valutato coerente con le esigenze di bilancio del Comune e sufficientemente idoneo a consentire, pur nelle 

difficoltà economico/sociali attraversate dal Paese, un corretto adempimento da parte dei contribuenti, stabilire 

che:  

a) la riscossione è effettuata in tre rate, di cui due in “acconto” scadenti rispettivamente il 05 aprile 2020 ed il 05 

giugno 2020, ed una a saldo con scadenza 05 dicembre 2020, mediante comunicazione di un invito al pagamento;  

b) le due rate di acconto, da richiedere con avviso “bonario” sono calcolate, sulla base delle categorie e tariffe 

TARI in vigore per l’anno 2019 approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2019, applicando 
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ai contribuenti le agevolazioni e riduzioni già applicate nel 2019 e devono essere di importo complessivo pari al 60 

% della tassa complessivamente dovuta dai contribuenti TARI nell’anno d’imposta 2019;  

c) il saldo, da richiedere con avviso “bonario”, è pari agli importi dovuti sulla base delle categorie e delle tariffe 

che verranno stabilite per la TARI entro il termine di approvazione delle tariffe per l’anno 2020 e con efficacia 1 

gennaio 2020, al netto di quelli richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) a titolo di acconto;  

 

Considerato che il comma 666 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fa salva l’applicazione del tributo Provinciale di 

cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;  

 

Atteso, pertanto, che all’importo richiesto a titolo di acconto, saldo e conguaglio TARI deve essere aggiunto 

l’importo dovuto dai contribuenti a titolo di Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell’ambiente di cui al citato art. 19 del D.Lgs. 504/1992, nella misura del 5%, così come stabilito dalla 

Provincia di La Spezia;   

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, posto in allegato al presente atto; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile Area Socio Amministrativa Dott.ssa Petacco Emilia;  

 

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Gatti Maurizio, Massi Valentina, Righi Brunella, Pavero 

Gino); 

 

 

DELIBERA 

 

 

1)Per i motivi specificati in premessa e nelle more dell’adozione del piano economico finanziario e delle tariffe 

TARI 2020 ai sensi del DPR 158/1999, di stabilire che la TARI medesima, per l’anno 2020:  

 

a) è versata in tre rate, di cui due in “acconto” scadenti rispettivamente il 05 aprile 2020 ed il 05 giugno 2020, 

ed una a saldo con scadenza 05 dicembre 2020, mediante comunicazione di un invito al pagamento;  

b) le due rate di acconto, da richiedere con avviso “bonario” sono calcolate, sulla base delle categorie e tariffe 

TARI in vigore per l’anno 2019 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2019, 

applicando ai contribuenti le agevolazioni e riduzioni già applicate nel 2019, e devono essere di importo 

complessivo pari al 60% della tassa complessivamente dovuta dai contribuenti TARI nell’anno d’imposta 

2019;  

c) il saldo, da richiedere con avviso “bonario”, è pari agli importi dovuti sulla base delle categorie e delle tariffe 

che verranno stabilite per la Tari entro il termine di approvazione delle tariffe anno 2020 e con efficacia 1 

gennaio 2020, al netto di quelli richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) a titolo di 

acconto;  

 

2) Il Comune provvederà ad inviare ai singoli contribuenti apposito invito di pagamento bonario, allegando 

modelli F24 intestati ai medesimi;  

 

3) Di dare atto che all’importo richiesto a titolo di acconto, saldo e conguaglio Tari deve essere aggiunto l’importo 

dovuto dai contribuenti a titolo di Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, così come stabilito dalla Provincia di La 

Spezia; 

 

4) Di dare mandato al Responsabile Area Contabilità di provvedere allo svolgimento di tutti gli adempimenti 

necessari per la piena attuazione della normativa Tari, ed in particolare per la determinazione delle tariffe 2020, 

nonché l’invio e rendicontazione degli avvisi bonari di pagamento 2020;  
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Indi, stante l’urgenza, con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Consiglieri Gatti Maurizio, Massi Valentina, 

Righi Brunella, Pavero Gino); il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
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Letto e sottoscritto:  

 

Il Sindaco Il Presidente Il Segretario 

Dott.ssa MONICA PAGANINI   ANNA CATALANO Dott.ssa ROSSELLA CAPRARA 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio dal 01-04-2020 e vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARINA DEL RY 

                                                 

             

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno 03-03-2020 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.  

n°267/2000. 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa MARINA DEL RY 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


