
SETTORE SERVIZI FINANZIARI

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 217  del  19/04/2022

OGGETTOOGGETTO:: TARI - MODIFICA SCADENZA AVVISI DI PAGAMENTO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Vista la pec inviata da Alia Servizi Ambientali Spa in data 15/04/2004 prot. 7674 con cui il gestore
chiede di variare le scadenze degli avvisi di pagamento TARI previste per il 2022 come segue:
–        primo acconto 2022 scadenza 31/5/2022;
–        secondo acconto 2022 scadenza 30/11/2022;
–        saldo    2022 scadenza 28/02/2023;
 Preso atto della richiesta avanzata da Alia Servizi  Ambientali  spa di provvedere all'invio degli
avvisi  di  pagamento  del  primo e  secondo  acconto  2022  con  una  sola  spedizione,  anche  con
l’opzione pagamento in un’unica soluzione;
 Preso  atto che  le  variazioni  di  cui  sopra  sono  necessarie  per  agevolare  la  sostituzione  del
software gestionale  in  uso ad Alia  Servizi  Ambientali  spa prevista  a  partire  da giugno 2022 e
consentono anche una razionalizzazione dei costi di spedizione;
 Vista la legge 147/2013;
 Visto il comma 3 dell’art. 30 del Regolamento TARI del Comune di Scarperia e San Piero che
stabilisce che “Le scadenze e l’ammontare percentuale delle rate sul totale potranno altresì essere
modificati con apposito atto del Responsabile del Tributo, in seguito a situazioni di impossibilità al
rispetto delle scadenze inizialmente previste o per altre cause da motivare nell’atto stesso”;
 Preso atto che la bollettazione della prima e della seconda rata,  con riferimento alle utenze
domestiche ed in particolare al numero dei componenti del nucleo familiare, avverrà sulla base
della banca dati dell'anagrafe aggiornata al 31/03/2022;
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 17/01/2022 con cui Alessandra Borghetti
viene nominata Funzionario Responsabile del Tributo relativamente alla Tari per l’anno 2022;
 Considerato che  la  modifica  della  scadenza  non  comporta  ripercussioni  sulla  situazione
finanziaria dell'ente;
Visti:
1) il Decreto Legislativo n. 165/2001;
2) il Decreto Legislativo n. 267/2000;
3) lo Statuto Comunale;
4) il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
5) il vigente Regolamento di Contabilità;
6) la  legge  6  novembre  2012,  n.  190 Disposizioni  per  la  prevenzione e  la  repressione  della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto  il  decreto del  Sindaco n.  8 del  31.12.2021, in  relazione alla  competenza ad emanare  il
presente provvedimento;

Vista  la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31.03.2022 di  approvazione del Bilancio di
Previsione 2022-2024 e relativo D.U.P.;

Sede in Scarperia, Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. n. 06403950485  - Tel. 055843161 – Fax  055846509
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it  PEC comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it e-mail

protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
Pag. 1 di 3

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze

http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/
mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
mailto:comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it


Vista la delibera di Giunta Comunale n° 32/2021 con la quale sono state assegnate ai responsabili
dei settori le risorse per la gestione degli esercizi 2021/2022/2023, da utilizzarsi nel rispetto dei
limiti di spesa imposti agli Enti Locali dalla vigente normativa;

Visto  l'allegato  parere  contabile  rilasciato  ai  sensi  dell'art.  147 bis,  comma 1, e dell'art.  183,
comma 7, del  D.Lgs 267/2000 dal Responsabile Finanziario;

D E T E R M I N A

1. Di modificare le scadenze degli avvisi di pagamento Tari dell'anno 2022, come richiesto da
Alia Servizi Ambientali spa con pec prot7674/2022, al fine di permettere alla stessa una più
agevole sostituzione del software gestionale in uso e di razionalizzare i costi di spedizione;

2.  di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze degli avvisi di pagamento TARI:
-primo acconto 2022: scadenza 31/05/2022 pari al 33% dell'importo annuo;
-secondo acconto 2022: scadenza 30/11/2022 pari al 33% dell'importo annuo;
-conguaglio a saldo 2022: scadenza 28/02/2023;

3. di stabilire che gli avvisi di pagamento della prima e seconda rata vengano recapitati con
una sola spedizione, prevedendo anche la possibilità di pagare in un’unica soluzione con un
apposito modello F24;

4.  di prevedere che il  calcolo del primo e secondo acconto delle utenze domestiche, con
riguardo al numero dei componenti dei nuclei familiari residenti, sia effettuato sulla base
della banca dati dell'anagrafe aggiornata al 31/03/2022, in considerazione del fatto che gli
avvisi di pagamento relativi al primo e secondo acconto verranno recapitati ai contribuenti
con un'unica spedizione.

 

Anno Numero Importo Cap. Descrizione Cap. SIOPE CIG

- Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e del Regolamento per
la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica della presente determinazione.     

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il/la Sig./ra Monia Belli.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la
visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n.
0558431609,  fax  n.  055846509,  PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it La
richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore
competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad
un  Ufficio,  che  individua  l'Ufficio  competente  ad  evadere  la  richiesta.  L'accesso  formale,
indirizzato  ai  Settori  competenti,  può  essere  presentato  direttamente  al  protocollo  per  via
telematica al seguente indirizzo protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it La modulistica per le
richieste  è  disponibile  sul  sito  web  del  Comune  all'indirizzo
www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0
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 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito web del Comune
per il periodo della pubblicazione all'indirizzo  www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it nelle sezioni
Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

RICORSI

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti,  contro il  presente
provvedimento  rivolgendosi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi
sono alternativi.

Il Responsabile del
SETTORE SERVIZI

FINANZIARI
Borghetti Alessandra /

ArubaPEC S.p.A.
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