
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 455  del  30/07/2019

OGGETTOOGGETTO:: TARI - PROROGA TERMINE SCADENZA PRIMA RATA IN ACCONTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Vista la Legge 147/2013 istitutiva dell'imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare le norme 
relative alla Tassa Rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36/2019 con cui Alessandra Borghetti è 
stata nominata responsabile del tributo relativamente alla TARI per l'anno 2019;

Visto il  comma 3 dell'art.  29 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione della 
TARI, che fissa la scadenza per il pagamento della prima rata in acconto al 31 luglio dell'anno di 
riferimento;

Visto il comma 3 dell'art. 29 del citato Regolamento, nella parte in cui stabilisce che “Le scadenze 
sopra indicate potranno altresì essere modificate con apposito atto del Responsabile del Tributo, in 
seguito a motivate situazioni di impossibilità al rispetto delle scadenze inizialmente previste”;

Preso atto del ritardo con cui sta avvenendo il recapito agli utenti degli avvisi di pagamento TARI 
predisposti da Alia spa, soggetto gestore del servizio raccolta e smaltimento rifiuti;

Ritenuto necessario modificare la scadenza per il pagamento della prima di rata di acconto per 
l'anno 2019, al fine di garantire ai contribuenti un congruo lasso di tempo tra il ricevimento 
dell'avviso di pagamento e il termine per adempiere al versamento;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento non comporti immediati e rilevanti effetti 
negativi sulle giacenze di cassa comunale, considerato la brevità della proroga disposta;

Visti:
1) il Decreto Legislativo n. 165/2001;
2) il Decreto Legislativo n. 267/2000;
3) lo Statuto Comunale;
4) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
5) il vigente Regolamento di Contabilità;
6) la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto  il  decreto del  Sindaco  n.  3 del  20.05.2019, in  relazione alla competenza ad emanare il 
presente provvedimento;

Vista  la  delibera del  Consiglio comunale n. 14 del 19.02.2019 di  approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019-2021;
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Vista la delibera di Giunta Comunale n° 22/2019 con la quale sono state assegnate ai responsabili  
dei settori le risorse per la gestione degli esercizi 2019/2020/2021, da utilizzarsi nel rispetto dei 
limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;

Visto  l'allegato  parere contabile  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1,  e dell'art.  183, 
comma 7, del  D.Lgs 267/2000 dal Responsabile Finanziario;

D E T E R M I N A

- Di prorogare il termine per il pagamento della prima rata in acconto della TARI relativa all'anno 
d'imposta 2019 al 31/08/2019;
- di dare atto che tale proroga non comporta immediati e rilevanti effetti negativi sulle giacenze 
di cassa;
- di stabilire che il presente atto venga comunicato all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Relazioni con il  
Pubblico e ad Alia spa al fine di darne la più ampia informazione all'utenza.
 

Anno Numero Importo Cap. Descrizione Cap. SIOPE CIG

- Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e del Regolamento per  
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica della presente determinazione.     

- Di dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento è il  Sig.  Monia Belli,  in  servizio  presso 
SETTORE SERVIZI FINANZIARI.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione 
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al  regolamento  per  l’accesso  agli  atti  del  Comune  di 
Scarperia e San Piero.

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al  Presidente  della  Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
SERVIZI FINANZIARI
Borghetti Alessandra / 

ArubaPEC S.p.A.
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