
Deliberazione n° 14 del 03/02/2022

COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

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

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARI ). Disposizioni in materia di pagamento delle rate e
relative scadenze. Anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di febbraio alle ore 13:25 nella sala delle adunanze della Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanzaMassimo STAMERRA e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco STAMERRA MASSIMO Si

Assessore ROMANO SILVIA Si

Assessore SOLIDA FRANCESCA Si

Assessore GRECO ALESSANDRO Si

Assessore GUIDO LUCA Si

Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Giacomo MAZZEO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 147/2013 il quale stabilisce l’entrata in vigore, dal 01/01/2014, della
tassa rifiuti (TARI) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo
smaltimento svolto in regime di privativa pubblica;

TENUTO CONTO che con l’entrata in vigore della TARI è stato soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (
TARES ) di cui all’art. 14 del D.L. 201/82011, convertito nella Legge 224/2011;

VISTO l’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 68/2014 di conversione del
D.L. 16/2014 art. 1 lettera b) il quale stabilisce che, “il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato art. 17 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le scadenza di pagamento, prevedendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale ed in modo differenziato con riferimento alla Tasi. E’ consentito il pagamento della Tari in
unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno ;

VISTA, altresì, la Risoluzione n. 45/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale, al fine di consentire il versamento tramite
Mod. F24 della Tari, sono stati determinati i relativi codici tributo;

VISTO il comunicato stampa del Ministero Economia e Finanze del 08/03/2021 con il quale si stabilisce che il
versamento della Tari, dalla data del 1° Luglio 2021, debba avvenire tramite sistema PagoPa unitamente al Tefa (
tributo sulla tutela ambientale di competenza dell’Amministrazioni Provinciale) utilizzando apposito Codice Tributo
definito con Risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 18/03/2021;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

RITENUTO CHE, in attesa del completamento della riorganizzazione del sistema di riscossione così come definito dal
Mef, allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire per l’anno 2022 le seguenti scadenze e modalità di versamento del
tributo:
- il versamento della Tari per l’anno 2022 deve avvenire in n. 3 rate di acconto, aventi le seguenti scadenze:

1^ rata : 15 Marzo 2022
2^ rata : 15 Maggio 2022
3^ rata : 15 Luglio 2022

prevedendo che il versamento delle n. 3 rate debba essere quantificato nella misura pari al 25% cadauna della TARI
dovuta per l’anno 2021, ovvero, nel caso in cui l’occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il
31/12/2021, in misura pari al 25% cadauna del tributo dovuto per l’anno 2022 determinato applicando le tariffe TARI
vigenti nell’anno 2021;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime tre rate di acconto avvenga mediante:
- versamento con Mod F24 previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente i modelli di
versamento precompilat;;

CHE, successivamente, si predisporrà l’invio della rata a saldo dell’importo dovuto per l’anno 2022, pari al 25% della
tassa rimanente avente la seguente scadenza:

4^ rata : 31 Ottobre 2022

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo sono state stabilite dall’apposito regolamento
comunale approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 29 Luglio 2021;



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di stabilire, per l’anno 2022, le seguenti scadenze e modalità di versamento del tributo Tari:

1) n. 03 rate di acconto aventi le seguenti scadenze:

Numero Scadenza

1 15/03/2022

2 15/05/2022

3 15/07/2022

b) n. 01 rata di saldo avente la seguente scadenza:

Numero Scadenza

4 31/10/2022

2) ai contribuenti saranno inviati appositi avvisi di pagamento relativi alle prime n. 3 rate di acconto del tributo,
le quali saranno quantificate ciascuna in misura pari al 25% della Tari dovuta per l’anno 2021, ovvero,
nell’ipotesi di occupazioni / detenzioni iniziate a decorrere dall’anno 2022 in misura pari al 25% del tributo
calcolato applicando alle superfici imponibili le tariffe Tari vigenti per l’intero anno 2021;

3) il versamento della rata a saldo verrà quantificato detraendo, dal tributo determinato applicando le tariffe
deliberate per l’anno 2022, gli importi delle prime rate dovute;

4) il versamento delle rate è effettuato, sia per l’acconto che per il saldo, con le seguenti modalità :

versamento con Mod F24, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli di
versamento precompilati.

2) di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni prima
della scadenza della prima rata;

3) di dichiarare, a seguito di unanime votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

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

OGGETTO: Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARI ). Disposizioni in materia di pagamento delle rate e
relative scadenze. Anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio Parere Favorevole in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li 03/02/2022

Il Responsabile di Settore
f.to BARONE COSIMO ANTONIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il proprio Parere Favorevole in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, li 03/02/2022

Il Responsabile di Settore
f.to BARONE COSIMO ANTONIO



Deliberazione n° 14 del 03/02/2022

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente
f.to Massimo STAMERRA

Il Segretario
f.to Giacomo MAZZEO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, 08/02/2022

L'icaricato alla tenuta
dell'albo pretorio informatico

f.to CIULLO FABIO

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Tuglie, li 03/02/2022
Il Responsabile di Settore

BARONE COSIMO ANTONIO


