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 Direzione Risorse / Servizio Finanziario

Classificazione: D 03 - 20150000228         

Arezzo,  15/03/2018

Provvedimento n.  715     

OGGETTO  : TARI  2018  determinazione  della  scadenza  del  versamento  delle  
rate.

Il Direttore

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n° 27 del 06/03/2017, immediatamente 
esecutiva, con la quale sono state apportate limitate modifiche alla disciplina del regolamento 
Tari già approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 15/05/2015 e modificato 
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/04/2016;

 
CONSIDERATO che il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce
le scadenze del pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale;
 
DATO ATTO che l'art. 26 del citato Regolamento, nel testo risultante dalle modifiche operate 
con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 06/03/2017, prevede al comma 3 che il 
versamento sia effettuato di norma in numero di due rate con scadenza 30 aprile e 30 novembre
salvo diversa determinazione dirigenziale assunta dalla competente direzione comunale;
 
PRESO ATTO che il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti 
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo 
provinciale (TEFA);
 
 
PRESO ATTO altresì dell'elevato numero di dichiarazioni pervenute in questi ultimi mesi 
all'ufficio tributi anche per effetto all'attività accertativa attivata per l’annualità 2016 che ha 
presumibilmente indotto un numero significativo di contribuenti a regolarizzare la propria 
posizione;
 
CONSIDERATO che:
 
• l'inserimento dei dati e degli elementi dichiarati dai contribuenti nella procedura informatica di 
gestione della TARI richiede un significativo periodo di lavorazione cui dovrà essere preposto il 
personale dell'ufficio tributi;
 
• la disponibilità dei predetti dati risulta rilevante anche al fine di poter correttamente inviare ai 
nuovi contribuenti gli inviti di pagamento della rata di acconto di quanto dovuto per l'anno 2018;
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• l'emissione di inviti di pagamento in acconto contenenti dati aggiornati appare inoltre elemento 
di maggiore precisione e rigore anche in relazione alla reale posizione impositiva TARI;
 
• la condizione dei flussi di cassa attuali dell'Ente rende possibile, per l'anno in corso, lo 
spostamento della scadenza della prima rata senza che ciò determini effetti negativi per 
l'equilibrio della condizione finanziaria del Comune;
 
RITENUTO pertanto opportuno posticipare la scadenza della prima rata della TARI 2018, la cui 
scadenza è fissata di norma al 30 aprile, alla data del 31 maggio 2018 confermando 
contestualmente il termine del versamento del saldo per il 30 novembre 2018;
 
RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché 
dell'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo, del “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi”, nonché del Decreto sindacale n. 195/2016;
 

DETERMINA
per quanto espresso in premessa ed avvalendosi della disposizione di cui al comma 3 dell'art.26
della Parte II del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica (IUC) - 
componente TARI:
- di stabilire che per l'anno 2018 la riscossione della tassa sui rifiuti avvenga in due rate scadenti
in data 31 maggio e 30 novembre;
 
 
Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti 
del Comune previa pubblicazione all'albo pretorio.
 
 
 
                                               IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE
                                                          SERVIZIO FINANZIARIO
                                                           (Dott.ssa Anna Guiducci)
 
 
 
Il presente provvedimento è assegnato ai seguenti destinatari:
– Direzione Risorse Servizio Finanziario;
– Ufficio Tributi
 
 
 
Si informa che contro il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/90 
n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar nel termine di 30 giorni, secondo quanto 
disposto dall'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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