DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 03/04/2019
OGGETTO: SCADENZE TASSA RIFIUTI ANNO 2019.
L’anno 2019, addì 03 del mese di aprile alle ore 14:40, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede
Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARU' MORENO

VICE SINDACO

Presente

BONICALZI PAOLO

ASSESSORE

Presente

CARUSO FRANCESCA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PERONI ISABELLA

ASSESSORE

Presente

PETRONE ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Vicario LA PLACA PIETRO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
•
il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, ad oggetto: “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale”;
•
la legge 27/12/2013, n. 147, a oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, con particolare riferimento all’art. 1, commi
639 e seguenti, in materia di tassa rifiuti;
•
l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate, per quanto concerne le competenze della
Giunta Comunale;
•
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con particolare
riferimento al titolo III - Disciplina della tassa sui rifiuti (TA.RI.), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale 17/07/2014, n. 55, efficace ai sensi di legge, e ai relativi allegati;
Richiamati:
•
la deliberazione di Consiglio Comunale 25/03/2019, n.18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020, 2021;
•
la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
Premesso che l’art. 1, comma 688 della legge 27/12/2013, n. 147, impone al Comune di stabilire
le scadenze di pagamento della TA.RI., prevedendo, di norma almeno due rate a scadenza
semestrale in modo anche differenziato rispetto ad altre imposte;
Considerato che si rende necessario determinare le scadenze per il pagamento della TA.RI. per
l’anno corrente;
Ritenuto:
•
di articolare come segue le scadenze per il pagamento della TA.RI. al fine di evitare
sovrapposizione con altre scadenze fiscali comunali mantenendole uniformi agli anni
precedenti:
31 maggio 2019, prima rata;
31 ottobre 2019, seconda rata o rata unica per l’intero importo della tassa, senza
applicazione di interessi o penali;
•
di agevolare l’utilizzo dell’applicativo on-line personalizzato (LinkMate) nel caso di pagamento
della tassa mediante stampa in proprio del modello F24 così da consentire un risparmio
all’Amministrazione Comunale dei relativi costi di stampa e spedizione, incentivando al
contempo i contribuenti nell’uso di uno strumento di comunicazione diretta con l’Ente ai fini del
controllo dell’intera posizione tributaria nonché della stampa dei propri modelli di pagamento
dei tributi comunali confermando in € 5,00 la riduzione dell’imposta, già operata nel biennio
precedente, per i contribuenti che si avvalgono di tale strumento;
•
di confermare altresì l’ulteriore agevolazione per l’utilizzo dello strumento PagoPA, sistema di
regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica
Amministrazione, dalle Banche, Poste e altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di
pagamento - PSP) aderenti determinando una riduzione di imposta di € 5,00 per i contribuenti
che si avvalgono di tale strumento di pagamento;
•
di approvare inoltre l’ulteriore agevolazione per l’utilizzo dello strumento SEPA Direct Debit,
che consente ai contribuenti utenti LinkMate di richiedere la domiciliazione delle rate TA.RI.
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sul proprio conto corrente determinando una riduzione di imposta di € 5,00 per coloro che si
avvalgono di tale strumento di pagamento;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile
del Settore Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere del Vice Segretario Generale Vicario
ai sensi dell’art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
A voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di articolare come segue le scadenze per il pagamento della TA.RI. al fine di evitare
sovrapposizione con altre scadenze fiscali comunali mantenendole uniformi agli anni
precedenti:
31 maggio 2019, prima rata;
31 ottobre 2019, seconda rata o rata unica per l’intero importo della tassa, senza
applicazione di interessi o penali;
2. di agevolare l’utilizzo dell’applicativo on-line personalizzato (LinkMate) nel caso di
pagamento della tassa mediante stampa in proprio del modello F24 così da consentire un
risparmio all’Amministrazione Comunale dei relativi costi di stampa e spedizione,
incentivando al contempo i contribuenti nell’uso di uno strumento di comunicazione diretta
con l’Ente ai fini del controllo dell’intera posizione tributaria nonché della stampa dei propri
modelli di pagamento dei tributi comunali confermando in € 5,00 la riduzione dell’imposta,
già operata nel biennio precedente, per i contribuenti che si avvalgono di tale strumento;
3. di confermare altresì l’ulteriore agevolazione per l’utilizzo dello strumento PagoPA,
sistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati
dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste e altri istituti di pagamento (Prestatori
di servizi di pagamento - PSP) aderenti determinando una riduzione di imposta di € 5,00
per i contribuenti che si avvalgono di tale strumento di pagamento;
4. di approvare inoltre l’ulteriore agevolazione per l’utilizzo dello strumento SEPA Direct
Debit, che consente ai contribuenti utenti LinkMate di richiedere la domiciliazione delle rate
TA.RI. sul proprio conto corrente determinando una riduzione di imposta di € 5,00 per
coloro che si avvalgono di tale strumento di pagamento;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di predisporre e
inviare gli avvisi di pagamento in tempo utile per la ricezione da parte dei contribuenti.
BL/
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
LA PLACA PIETRO

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1685/2019

OGGETTO: SCADENZE TASSA RIFIUTI ANNO 2019

Il Dirigente del Settore POLITICHE FISCALI, GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI E
CONTENZIOSO TRIBUTARIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della
deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 02/04/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1685/2019
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 02/04/2019

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1685/2019

OGGETTO: SCADENZE TASSA RIFIUTI ANNO 2019

Il Vice Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità
sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 02/04/2019

Il Vice Segretario Generale
LA PLACA PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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