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Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     101    DEL    27/06/2012  

ART.18, COMMA 1, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBNI  INTERNI. 
DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  DELLE  RATE  E  DELLE  RELATIVE 
SCADENZE  PER  LA  RISCOSSIONE  DELLA  TARSU  2012  PRESSO  I 
CONTRIBUENTI ISCRITTI NELLA LISTA DI CARICO PRINCIPALE. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  ventisette , del mese di  giugno , alle ore  09:00 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore P

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore P

Totale presenti n.  6 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   120   (proponente:  Vicesindaco  Bondi) 
predisposta in data  20/06/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  26/06/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01  dott.ssa Claudia Rufer;

b)  - Parere  non necessario in quanto non comporta Impegno/Accertamento  per la Regolarità 
Contabile espresso in data 26/06/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi  
Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 120

....................................................................................
                                                            

Successivamente,                                                 
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 120  DEL    20/06/2012  

 ART.18, COMMA 1, REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
PER  LO  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI  SOLIDI  URBNI  INTERNI. 
DETERMINAZIONE  DEL  NUMERO  DELLE  RATE  E  DELLE  RELATIVE 
SCADENZE  PER  LA  RISCOSSIONE  DELLA  TARSU  2012  PRESSO  I 
CONTRIBUENTI ISCRITTI NELLA LISTA DI CARICO PRINCIPALE. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   SETTORE 01 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni, 
che disciplina, fra l'altro, la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Premesso che il Comune fino al 31.12.2012 continuerà ad applicare la tassa rifiuti 
in ciò autorizzato, tra l'altro, anche dall'art.14, comma 46, D.L. n.201/2011;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.63 del  19.12.2011 ad oggetto: 
“RISCOSSIONE  ORDINARIA  E  COATTIVA  DELLE  ENTRATE  COMUNALI  - 
SCELTA DELLA MODALITA' DI GESTIONE - ATTO DI INDIRIZZO” con la quale 
è stato  emanato, tra l'altro, l'indirizzo di internalizzare la riscossione spontanea  delle 
entrate comunali, e quindi anche della TARSU, a far data dal 1.1.2012;

Visto  l'atto  di  C.C.  n.104  del  12.09.1995,  con  il  quale  è  stato  approvato  il 
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regolamento comunale della tassa in oggetto e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art.18, comma 1, secondo periodo, nella versione novellata 
come  da  determinazione  del  consiglio  Comunale  n.33  del  18  giugno  2012,  che 
disciplina la riscossione spontanea internalizzata in materia di tassa rifiuti ordinaria nel 
seguente tenore:
“1 – ... L'Ente effettua la riscossione spontanea in proprio della lista di carico principale 
in due rate scadenti il  30 giugno e il 31 agosto, salvo che la Giunta Comunale, con 
propria deliberazione, stabilisca un diverso numero di rate e/o diverse scadenze delle 
stesse.".

Dato  atto  che,  per  ragioni  organizzative  legate  all'avvio  della  nuova attività  di 
gestione interna della riscossione, non è possibile mantenere la scadenza della prima 
rata della TARSU 2012 per i contribuenti iscritti nella lista di carico principale, al 30 
giugno 2012;

Ritenuto pertanto ragionevole sul piano organizzativo spostare al 31 luglio 2012 la 
suddetta scadenza della prima rata di cui al punto precedente;

Considerato  che  appare  equo  mantenere  invariato  il  lasso  di  tempo  bimestrale 
intercorrente tra la scadenza della prima e della seconda rata della tassa e che pertanto 
occorra  spostare  anche  la  scadenza  della  seconda  rata  della  TARSU  2012  per  i 
contribuenti iscritti nella lista di carico principale, al 30 settembre 2012;

Considerato  che  è  lo  stesso  l'art.18,  comma  1,  secondo  periodo,  Reg.  Com. 
TARSU, nella versione vigente, a prevedere, in deroga alla regolamentazione delle rate 
dalla stessa norma stabilite,  la possibilità  per la Giunta Comunale di modificare,  tra 
l'altro, la scadenza delle medesime;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1)  le premesse sono parte integrante di questo atto;
2) di  fissare,  in  base  all'art.18,  comma  1,  secondo  periodo,  del  regolamento 

comunale che disciplina la tassa rifiuti, la scadenza delle due rate della TARSU 
2012 per i contribuenti iscritti nella lista di carico principale, rispettivamente al 
31 luglio 2012 e al 30 settembre 2012;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Rufer, 
Dirigente del settore 1;

4) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: tributi, 
ragioneria;

5) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto
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..............................................................................
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