COMUNE DI SAN CATALDO
COPIA DETERMINAZIONE
SETTORE 2 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
N. 1 DEL 07-01-2020 REGISTRO GENERALE DI SEGRETERIA
OGGETTO: DEETERMINAZIONI IN ORDINE AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO
TARI 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

PREMESSO che con la deliberazione del consiglio comunale, n.10 del 21/02/2019, sono
state fissate le scadenze per il pagamento della TARI 2019 ed è stato stabilito di suddividere l’importo
totale dovuto da ciascun contribuente in n.6 rate di acconto, pari complessivamemte all’80%
dell’importo dovuto per la TARI 2018, con scadenze fiassate al 31 marzo 2019, 30 aprile 2019, 31
maggio 2019, 30 giugno 2019, 30 setembre 2019 e 31 ottobre 2019 e la rata di saldo, da calcolare con
le tariffe approvate per l’anno 2019, da pagare entro il 31 dicembre 2019;
CHE con la nota protocollo n.5542 del 22/02/2019, è stato trasmesso a tutti i contribuenti TARI
l’avviso di pagamento contenente l’informativa per il pagamento del tributo, nonché in allegato, i
modelli F24 precompilati con tutte le indicazioni necessarie per la determinazione del dovuto a titolo di
TARI;
CHE con la deliberazione commissariale, adottata con i poteri del consiglio comunale, n.4 del
30 aprile 2019, sono state approvat le tariffe per la TARI 2019, senza alcuna variazione rispetto alle
scadenze fissate con la surrichiamata deliberazione consiliare n.10/2019;
RILEVATO che ai fini del pagamento della rata di saldo, è stata predisposta una nota
informativa contenente tutte le informazioni necessarie per il calcolo della rata di saldo TARI 2019,
con una specificazione dettagliata delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche;
CHE per il calcolo della rata di saldo è stato messo a disposizome di tutti i contribuenti un
apposito applicativo informatico, disponibile in maniera totalmente gratuita ed accessibile da
chiunque, sul portale del Comune di San Cataldo, applicativo che consente iil calcolo automatico della
rata di saldo con il semplice inserimento dei dati anagrafici del contribuente e dei dati essenziali
dell’immobile oggetto della TARI, nonché dell’importo relativo alla bollettaziome di acconto, come
comunciato al contribuente con la l’avviso di cui alla nota n.5542 del 22/02/2019;
CHE la suddetta nota informativa, a causa di ritardi nella elaborazione del flusso informatico
necessario per la stampa e recapito a tutti i contriibuenti, è pervenuto mediante posta ordinaria con
ritardo, nella maggior parte dei casi a ridosso della scadenza del 31 dicembre 2019 e anche dopo;

RITENUTO che tale situazione configura una delle ipotesi di cui all’art.10 della legge
n.212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale :
“1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della
collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni ne richiesti interessi moratori al
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione
finanziaria, ancorché succcessivamente modificati dall’amministraione medesima, qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o
errori dell’amministrazione stessa.”;
PRESO ATTO che il ritardo nel recapito della nota informativa per il calolo dell saldo TARI
2019, costituisce in effetti una ipotesi per la quale può essere applicata al contribuente la fattispecie
disciplinata dal succitato art.10 della legge 212/2000, in quanto a causa di tale ritardo il contribuente
può avere un deficit di informazione necessaria per il calcolo del saldo TARI 2019;
RITENUTO, pertanto, ai fini della tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente e
per mettere lo stesso nelle condizioni migliori per assolvere all’adempimento tributario, di non irrogare
sanzioni e interessi a carico dei contribuenti che non abbiano proceduto al pagamento del saldo TARI
2019 entro la data del 31 dicembre 2019, come fisssata con la citata deliberazione consiliare n.10 del
21/02/2019;
RITENUTO, inoltre, sempre nell’esclusiva ottica della tutela dell’affidamento e della buona
fede del contribuente, di non applicare sanzioni e interessi ai pagamenti a saldo della TARI 2019 che
saranno effettuati entro il 28 febbraio 2020, tenuto conto che la nota informativa è già stata recapitata
alla quasi totalità dei contribuenti e che l’applicativo informatico per il calcolo del saldo è pienamene
operativo ed efficiente e sinora non ha comportato difficoltà o criticità nell’utilizzo dello stesso;
VISTO l’OREL vigente in Sicilia;
DETERMINA
1)- Le premesse del presente provvedimento, ancorché non riportate costituiscono parte integrante del
dispositivo.
2)-in applicazione dell’art.10 della legge n.212/2000 (statuto del contribuente),non saranno irrogate
sanzioni ne interessi moratori ai pagamenti del saldo TARI 2019 che non siano stati effettuati entro la
scadenza del 31 dicembre 2019.
3)-la disposizione del superiore puntoo 2)- si applicherà ai pagamenti che saranno effettuati entro il 28
febbraio 2020.
4)-Alla presente sarà data la massima diffusione mediante pubblicazione sul portale del Comune e gli
organi di stampa.
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