
 

 
tel. 0973-605511 - fax 0973-605541 

Web www.comune.sapri.sa.it – pec : protocollo.sapri@asmepec.it 

 

 

Comune di Sapri 
Provincia di Salerno 

 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 41 del 30/12/2019 

 
 

OGGETTO:  TRIBUTO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020 – DETERMINAZIONI. 

 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta) del mese di Dicembre, alle ore 10:20, 
nel Palazzo Municipale, convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, 
notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge in seduta Pubblica di Seconda convocazione, si è 
riunito il Consiglio Comunale: 

 

N° Nome Qualifica Presente Assente 

1 GENTILE ANTONIO Presidente X  

2 CONGIUSTI DANIELE Consigliere X  

3 MORABITO AMALIA Consigliere X  

4 FALCE MARIA TERESA Consigliere X  

5 PECORELLI ROSANNA Consigliere  X 

6 DI DONATO FRANCESCO Consigliere X  

7 AGOSTINI AGOSTINO Consigliere X  

8 D'AGOSTINO DONATELLA Consigliere X  

9 PROCOPIO GIUSEPPE Consigliere X  

10 DEL MEDICO GIUSEPPE Consigliere  X 

11 LANDO TOMMASO Consigliere  X 

12 PEPICE LUCIA Consigliere  X 

13 MARINO PAMELA Consigliere  X 

 
PRESENTI: 8                    ASSENTI: 5 

 
Assume la presidenza Dott. Antonio Gentile, in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Antonio Di Brizzi. 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale ai fini della validità, dichiara 
aperta la seduta. 
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Il Sindaco, in prosieguo seduta, illustra la proposta deliberativa. 
Quindi, esaurita la discussione, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
dell’art. 9 dello Statuto Comunale; 
 

VISTA la proposta di deliberazione infra riportata; 
 
VISTI gli acquisiti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi degli artt.49 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.n.267/2000; 
 

VISTI: 
 Il D.Lgs. n. 267/2000; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi; 

 Il Regolamento di Contabilità; 
 

RITENUTO  di dover approvare la proposta di deliberazione; 

 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art.42 D.Lgs.n.267/2000; 
 
Con voti n. 8 favorevoli, n. 0 () contrari e n.  0 () astenuti, espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto "TRIBUTO TARI (TASSA 
RIFIUTI) ANNO 2020 – DETERMINAZIONI.", la quale è parte integrante della presente 
deliberazione unitamente agli acquisiti pareri. 
 

2. DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione avente il medesimo esito, ritenuta 
l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D,Lgs. n. 267/2000. 
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Proposta di deliberazione 
 

 
 
 Premesso:  
• che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 è stato istituito il 
Tributo TARI (Tassa Rifiuti) in sostituzione del Tributo TARES in vigore per l’anno 2013;  
che con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 marzo 
2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, sono state approvate 
definitivamente le disposizioni per l’applicazione del Tributo TARI;  
che All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:  
..omissis..il comma 688 e' sostituito dal seguente: «688. omissis…..Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 e' effettuato secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della 
TASI e' effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno…omissis..  
Considerato che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune 
con propria deliberazione e che il Comune di Sapri deve provvedere, con urgenza, alla riscossione della 
TARI per l’anno 2020;  
Visto il piano finanziario adottato con determinazione n. 887 del 18.12.2019 a firma del Funzionario 
Responsabile del Settore Tecnico,  relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2020; 
Vista la determinazione n. 902 del 20.12.2019 a Firma del Funzionario Responsabile del Servizio 
Finanziario ad oggetto “Approvazione ripartizione costi servizio TARI e proposta di approvazione nuove 
tariffe anno 2020”;  
Viste le tariffe proposte con la citata determinazione n. 902/2019 da applicate per la formazione del 
ruolo anno 2020 scaturite dai coefficienti tariffari di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, necessarie ed idonee a coprire il costo del 
100% del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2020; 
Ritenuto di far propria  la determinazione n. 902 del 20.12.2019 a firma del Funzionario Responsabile del 
Servizio Finanziario e di stabilire anche le scadenze e le modalità di riscossione del tributo TARI per 
l’esercizio finanziario 2020; 
Visti il vigente regolamento di contabilità, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, 
lo Statuto dell’Ente, il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 e il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1. D.lgs. 
267/2000  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente 
riportata e trascritta;  
Approvare per l’anno 2020, per la riscossione del tributo TARI, le seguenti scadenze e numero di rate:  
-Rate totali N. 4 con cadenza bimestrale a decorrere dal mese di aprile 2020;  
-Prima rata con scadenza al 16.04.2020;  
-Seconda rata con scadenza al 16.06.2020;  
-Terza rata con scadenza al 17.08.2020;  
-Quarta rata con scadenza al 16.10.2020;  
-Versamento in unica soluzione al 16.06.2020;  

OGGETTO:  TRIBUTO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020 – DETERMINAZIONI. 
  
Proponente: GENTILE ANTONIO 
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Stabilire che per l’anno 2020 il versamento del tributo TARI, in attuazione dell'art. 5 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012, venga effettuata tramite procedura PagoPA® , mod. 
F24 e/o bollettino di c.c. postale;  
Approvare il piano finanziario adottato con determinazione n. 887 del 18.12.2019 a firma del Funzionario 
Responsabile del Settore Tecnico, relativo ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2020;  
Approvare e fare propria la determinazione n. 902 del 20.12.2019 a firma del Funzionario Responsabile 
del Servizio Finanziario che stabilisce i coefficienti tariffari di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, necessarie ed idonee a 
coprire il costo del 100% del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti anno 2020; 
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Approvare le allegate tariffe per la formazione del ruolo di riscossione del tributo TARI anno 2020 
scaturite dalle suddette tabelle;  
Stabilire che eventuale conguaglio per l’esercizio finanziario 2020, relativamente a maggiori o minori 
somme dovute, venga effettuato sul pagamento del tributo per l’anno 2021;  
Trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria ed all’Ufficio Tributi per gli adempimenti di 
competenza.  
Dichiarare con separata conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 
Dott. Antonio Gentile Dott. Antonio Di Brizzi 

  
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 


