
Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

G.C. N. 28 del 01/02/2018 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno 2018 il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 16:20 nella sala delle adunanze, 
in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S SEGALA MARCO Sindaco

S GRIONI MARIO ETTORE Vice Sindaco

S SALIS FRANCESCO Assessore

N RAVARA MARIA GRAZIA Assessore

N NICOLAI VITO Assessore

S CASTELGRANDE DANIELE Assessore

S FRANCU TATIANA DOINA Assessore

S MARNINI NICOLE Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale 
PASTRONE DANIELA.
Presiede SEGALA MARCO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 37/2018 così come riportata;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile 
espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di 
ragioneria,  così  come previsto dall’art.49,  I°  comma, del  Dlgs.267/00 come modificato 
art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Tributi  avente  all'oggetto  “ 
Determinazione rate e scadenze TARI anno 2018“ che si allega alla presente quale parte 
integrante e sostanziale.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Servizio proponente :Tributi

Responsabile del Servizio :De Francisci Gaetana

Oggetto : DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE TARI ANNO 2018

Richiamate le deliberazioni di  consiglio comunale n. 47 del  24.7.2017 avente ad 
oggetto “Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione”, n. 18 
del  29.1.2018  avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di 
Programmazione (d.u.p.) 2018/2020 – Approvazione" e n. 19 del  29.1.2018 avente ad 
oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano esecutivo di Gestione anno 2017 art. 169 D. Lgs. 267/00, 
approvato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 15.6.2017, e successive 
modifiche approvate con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 172 del 18.7.2017 e n. 210 
del 5.9.2017; 

Premesso che la TARI, tariffa Rifiuti  e servizi,  è stata introdotta dalla Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 come componente dell’Imposta Unica comunale (IUC); 

Vista la disciplina della TARI (commi da 641 a 668 della suddetta Legge);

Dato atto che ai sensi della suddetta legge ai commi seguenti è stabilito che:
• comma 683. Il Comune deve approvare entro il termine fissato dalle norme statali, 

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 
piano finanziario del servizio gestione dei rifiuti, urbani; 

• comma 688.  Il  Comune  stabilisce  il  numero  e  le  scadenze  del  pagamento  del 
tributo, consentendo di norma, almeno due rate a scadenza semestrale, e in modo 
anche differenziato con la TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  688,  della  L.  n.  147/2013,  “Il 
versamento della  TASI  e della  TARI è effettuato,  in  deroga all’articolo  52 del  decreto 
legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  17  del  decreto 
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonché  tramite  apposito  bollettino  di  conto  corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, 
ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. […]”;
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Vista  la  nota  prot.  n.  5648  del  24/03/2014  del  Ministero  dell'Economia  e  delle 
Finanze nella quale si afferma la facoltà data ai comuni di stabilire le scadenze e il numero 
delle rate della Tari;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/01/2018 con la quale sono 
stati approvati il piano finanziario e le tariffe Tari per l'anno 2018;

Ritenuto di stabilire per il pagamento della TARI per l'anno 2018 numero due rate 
scadenti: 

• 1^ rata 30/06/2018;
•  2^ rata 31/10/2018; 
• unica soluzione 30/06/2018;

PROPONE

1-di  stabilire  che  il  pagamento  della  TARI  anno  2018  sia  effettuato,  mediante  F24 
precompilato e inviato dal Comune, in due rate scadenti:

• 1^ rata 30/06/2018; 
• 2^ rata 31/10/2018; 
• unica soluzione 30/06/2018; 

2-di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata all'albo pretorio sul sito 
web istituzionale del Comune almeno trenta giorni prima della data di versamento della 
prima rata.

Il Responsabile del Servizio Tributi 
   Dottt.sa Gaetana De Francisci 

San Giuliano Milanese, 29/01/2018
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Letto, firmato e sottoscritto.

    IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
         SEGALA MARCO      PASTRONE DANIELA
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