
 

COMUNE DI LAZZATE
Provincia di Monza e della Brianza

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
N. 47 DEL 10-05-2022

 
 OGGETTO: DETERMINAZIONE SCADENZE RATE TARI ANNO 2022

 
L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di Maggio, alle ore 11:00, nella Sede Comunale,
la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è
stata convocata con l’intervento dei signori:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
PIZZI LOREDANA SINDACO X
ZANI GIUSEPPE VICE SINDACO X
RE ANTONIO ASSESSORE X
MONTI ANDREA ASSESSORE X
MAZZARELLO
BARBARA ASSESSORE X

       
Presenti - Assenti   4 1
 
con la partecipazione del Segretario Comunale, ENZO MARINO, con funzioni di
verbalizzante. Presieduta dalla signora LOREDANA PIZZI, SINDACO, ha adottato, in merito
all’oggetto, la seguente deliberazione.
 



 
 LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il comma 738 dell’art.1 della legge n. 160/2019 che, a decorrere dal 1/01/2020 ha abolito
l’imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)
che continua ad essere disciplinata dall’art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.;
 
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2017 e s.m.i.;
 
Visti i commi da 639 a 731 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la TARI;
 
Visto il quarto comma dell’art. 32 del regolamento TARI vigente che disciplina le scadenze del
tributo e così recita: “Gli importi dovuti sono riscossi in massimo tre rate che verranno stabilite con
successivo provvedimento della Giunta Comunale”;
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 21/04/2022 ad oggetto “approvazione tariffe TARI anno
2022”, già trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secon
do i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, per
la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini dell’efficacia;
 
Considerato che le scadenze per il pagamento delle rate TARI anno 2021 sono state con atto di G.C.
n. 52 del 16/06/2021 così determinate:
30/09/2021 - 1 rata
06/12/2021 - 2 rata
È consentito il pagamento delle prime due rate in un’unica soluzione entro la scadenza della prima
rata;
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del servizio finanziario;
 
Visto il vigente statuto comunale;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000.
 

DELIBERA
per le motivazioni in premessa citate:

1)       di stabilire le scadenze della TARI per il solo anno 2022 in numero due rate e
precisamente  29/07/2022 prima rata  e  5/12/2022 seconda rata;
2)       di consentire il pagamento dell’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro la
scadenza della prima rata;
 

Successivamente, con voti unanimi resi nelle forme di legge,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.L.gs. 267/2000.

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
LOREDANA PIZZI ENZO MARINO

 
 
 
 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 

  IL SEGRETARIO
  ENZO MARINO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


