
COMUNE DI CERTALDO
Città Metropolitana di Firenze

                                                                             ******

Deliberazione della Giunta Comunale

N.  39 

del

04/03/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E 
DELLE SCADENZE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROPOSTA

L'anno duemilaventidue addi quattro del mese di Marzo  alle ore 11:00 nella Residenza Municipale, 
convocata nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale con l’intervento 
dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 CUCINI GIACOMO Sindaco X
2 DEI FRANCESCO Vice Sindaco X
3 ARRIGONI JACOPO Assessore X
4 CONFORTI CLARA Assessore X
5 BAGNI BENEDETTA Assessore X
6 MASINI JACOPO Assessore X

6 0

Partecipa alla seduta il Dott. Danilo D'Aco, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Dott. Giacomo Cucini nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando i presenti a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE 
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROPOSTA 

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica (e contabile) espressi dai responsabili dei servizi 
interessati ai sensi dell’art. 49 e dell’art- 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

il seguente testo

 
Richiamati:

• l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ha 
innovato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito 
che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal  
Comune prima del  1° dicembre di  ciascun anno devono essere effettuati  sulla base delle  tariffe  
approvate  per  l’anno  precedente,  mentre  per  i  versamenti  in  scadenza  dopo  il  1°  dicembre  si  
applicano  le  tariffe  TARI  approvate  per  l’anno  di  competenza,  con  meccanismo  di  saldo  e 
conguaglio su quanto già versato;

Visto che:
 i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono 

essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazioni delle tariffe), inviati al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 201/2011, 
modificato  dall’art.  15-bis  del  decreto  legge  34/2019,  entro  il  14  ottobre  e  pubblicati  sul  sito 
www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

 gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, acquistano efficacia  
dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF ed in caso di mancata pubblicazione entro il  
termine previsto si applicano gli atti adottati per l’anno precedente;

Visti il D.Lgs 267/2000;

Vista la L.212/2000 (Statuto del Contribuente);

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in 
ordine alle proprie entrate;

Visto  il  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  adottato  con  
deliberazione consiliare n. 53 del 20.07.2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 54 del 20.07.2021 con la quale sono state approvate le tariffe e le agevo-
lazioni TARI per l’anno 2021;

Ritenuto di stabilire le scadenze come di seguito elencate:

ACCONTO TARI 2022 :
 

 1° rata pari al 33% con scadenza entro il 15/04/2022 (tariffe 2021)
 2° rata pari al 33% con scadenza entro il 30/06/2022 (tariffe 2021)

 
SALDO TARI 2022 :



 
 Pari al 33% con scadenza 02/12/2022 (tariffe 2022)

Gli  eventuali  conguagli  sull’effettiva  situazione  del  2022  avverranno  nell’emissione  della  prima  rata 
dell’anno successivo.

Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai  
sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Responsabile del Settore Finanziario ed Interni;

Constatata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n.  267/2000 ;

DELIBERA

1 di approvare l’allegata proposta di deliberazione consiliare riguardante la determinazione del 
numero di rate e delle scadenze della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022 ;

2  di  comunicare  il  presente  atto  ai  capigruppo consiliari  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.Lgs 
18.08.2000 n. 267.

Quindi la Giunta comunale , con separata ed espressa votazione resa parimenti all'unanimità

d e l i b e r a

di  dichiarare,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4  del  D.Lgs.  267/2000,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, con votazione separata resa unanimemente.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Dott. Giacomo Cucini

Il Segretario comunale
 Dott. Danilo D'Aco
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