
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N°  105 del 04/06/2020

OGGETTO:  TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI)  PER  L'ANNO  2020-  EMISSIONE  DEGLI 
AVVISI BONARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’anno  duemilaventi il  giorno  quattro del  mese  di  Giugno alle  ore  15:00 presso  questa  sede 
comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Al  momento  della  trattazione  del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene 
verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DI MAIO SERGIO X
2 Vice Sindaco SCATENA LUCIA X
3 Assessore GUELFI CARLO X
4 Assessora VANNI DANIELA X
5 Assessore MEUCCI GABRIELE X
6 Assessore PAOLICCHI ROBERTA X
7 Assessora CECCARELLI LARA X
8 Assessore CORUCCI FRANCESCO X

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL.  approvato  dal  D.lgs.  18/08/2000  n°267,  Il  Segretario  Comunale,  con  funzioni  di 
verbalizzante.

Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) con cui è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che comprende l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,  il 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servi comunali indivisibili  e 
la Tassa Sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  
rifiuti; 

Dato atto  che  l’art.  1,  comma 738,  della  L.  27 dicembre 2019,  n.  160,  ha  abolito,  con 
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge 24 aprile, n. 27, inerente le 
“misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connese all’emergenza epidemiologica da covid-19”, ed in particolare l’art. 107 
che al comma 5 stabilisce la possibilità per i Comuni, in deroga all’obbligo di copertura integrale 
del costo del servizio rifiuti, di approvare le tariffe TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 
2020,  provvedendo  poi,  entro  il  31  dicembre  2020,  all’approvazione  del  piano  economico 
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. Stabilisce inoltre che, “l’eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021”; 

Rilevato che questo Ente,  avvalendosi  della  suddetta  facoltà,  con delibera del  Consiglio 
Comunale n. 18 del 26/05/2020 ha approvato per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per l’anno 
2019; 

Visto il Regolamento TARI, approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Comunale 
n.  65  del  30/12/2019,  ed  in  particolare  l’articolo  25,  comma  3  che  prevede  il  versamento 
dell’importo della TARI dovuto per ciascun anno in  un numero massimo di 4 rate e che il numero e 
le scadenze delle stesse siano stabilite annualmente con delibera della Giunta Comunale; 

Visti: 
• l’art.  13,  comma 15,  del  D.L. 6 dicembre 2011, n.  201, in  base al  quale:  “A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse  
nell'apposita  sezione  del  portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.  
360”;

• l’art.  13, comma 15-ter, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere  
dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi  
dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone  
fisiche  (IRPEF),  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  e  dal  tributo  per  i  servizi  
indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del  
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui  
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio  
telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I  
versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  comunale  
all'IRPEF,  dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui  scadenza  e'  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 e' 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  

2



conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28  
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
Ravvisata la necessità d’incassare la tassa sui rifiuti 2020 entro il corrente anno, al fine di 
ricostituire la dotazione di cassa dell’Ente, avendo già provveduto al pagamento della spesa 
relativa allo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani,  effettuato  dall’inizio  dell’anno,  ed  in  considerazione  del  fatto  che,  a  seguito 
dell’emergenza covid-19, la bollettazione subisce uno slittamento rispetto alle tempistiche 
previste negli anni passati; 
Ritenuto, sulla base di quanto sopra e delle disposizioni del suddetto art. 13, commi 15 e 15-
ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, di procedere all’emissione degli avvisi bonari TARI 
2020 come di seguito specificato: 

• in acconto del dovuto per l’anno 2020,  computando i primi tre trimestri dell’anno (75% del 
dovuto),  con  recapito  ai  contribuenti  entro  gli  ultimi  giorni  di  agosto/primi  giorni  di 
settembre, prevedendo il pagamento in tre rate, scadenti rispettivamente il 30 settembre, il 
31 ottobre ed il 30 novembre; 

• a saldo del dovuto per l’anno 2020, con recapito ai contribuenti entro gli ultimi giorni di 
novembre/primi giorni di dicembre,  prevedendo il pagamento in unica rata scadente il 31 
dicembre 2020; 
Considerata, l’opportunità di prevedere la possibilità del pagamento dell’acconto dovuto da 
parte  dei contribuenti in unica soluzione, in corrispondenza della scadenza della prima rata;
Atteso che, stante l’oggetto del presente atto, non sono previsti costi per l’Amministrazione 
e che pertanto non vi sono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 
sul patrimonio dell’Ente; 
Visto  il  testo  unico  degli  Enti  Locali,  approvato  con  D.Lgs.  267/2000  e  successive 
modificazioni e integrazioni; 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del suddetto D.Lgs. 267/2000, allegato 
al presente atto;
Con voti unanimi palesemente espressi ai sensi di legge

DELIBERA 
1)di procedere all’emissione degli avvisi bonari TARI 2020 come di seguito specificato: 

• in acconto del dovuto per l’anno 2020, computando i primi tre trimestri dell’anno (75% del 
dovuto),  con  recapito  ai  contribuenti  entro  gli  ultimi  giorni  di  agosto/primi  giorni  di 
settembre, prevedendo il pagamento entro il 30 settembre 2020 per l’importo totale o in tre 
rate aventi le seguenti scadenze: 

• prima rata entro il 30 settembre
• seconda rata entro il 31 ottobre
• terza rata entro il 30 novembre
• a saldo del dovuto per l’anno 2020, con recapito ai contribuenti entro gli ultimi giorni di 

novembre/primi giorni di dicembre, prevedendo il pagamento in unica rata scadente il 31 
dicembre 2020;
2)di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi per l’Amministrazione e 
che, pertanto, non vi sono riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e 
sul patrimonio dell’Ente; 
3)di  incaricare  il  Dirigente  del  Servizio  Entrate  di  dare  attuazione  alla  presente 
deliberazione.

3



Inoltre, attesi i motivi di urgenza, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000

A voti unanimi palesemente resi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Sergio Di Maio Il Segretario Comunaleott.ssa Norida Di Maio

(atto sottoscritto digitalmente)
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