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Nr. 25

La presente deliberazione, in data odierna:

data 03/02/2015

❏

viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.
267/2000;

❏

viene trasmessa in elenco, con nota prot. n. _______________, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
D.Lgs. n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì __________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Sergio BIANCHI

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Giuseppe NUZZOLESE

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo ed è composta da n._______pagine inclusa la presente.

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (Copia)

OGGETTO: TRIBUTO TARI ANNO 2014. PROROGA TERMINI DI
VERSAMENTO DEL SALDO.
_______________________________________________________________________________
L’anno
duemilaquindici il giorno tre del mese di Febbraio, nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.
N.
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Dalla Residenza Comunale, lì __________________
IL RESPONSABILE INCARICATO
Giuseppe NUZZOLESE

_____________________________________________________________
ESEGUIBILITÁ
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Cognome e Nome

Carica
Sindaco

Presente
SI

Assessore

Si

Assessore

Si

“

SI

“

SI

“

SI

D’AMBROSIO Michele
MAIULLARI Gioacchino V.
SPORTELLI Giovanni L.
CARDASCIA Michele V.
CACCIAPAGLIA Maria N.
PERNIOLA Lorenzo

Il Responsabile incaricato , visti gli atti d’ufficio
Presiede l’adunanza il prof. Michele D’AMBROSIO nella sua qualità di Sindaco;

ATTESTA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa Anna
Maria PUNZI che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale
assegnato all’Ufficio di segreteria;

-

che la presente deliberazione:

❏

E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs.
267/2000, dall’Organo deliberante;

❏

NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs.
267/2000;

_____________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare
nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Comunale, lì __________________

IL MESSO COMUNALE

F.to Sergio BIANCHI

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Giuseppe NUZZOLESE

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.ro 267 quali risultano dai documenti originali depositati;
Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il
contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i
riferimenti normativi;
Con voti espressi in forma palese per appello nominale favorevoli all’unanimità
DELIBERA
Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 26 del 03/02/2015,
stabilendo che la stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta
in quanto parte integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e
motivazionali;
Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con
separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267.

PROPOSTA N. 26 del 03/02/2015
SOGGETTO PROPONENTE: Dirigente Settore Finanziario, Dott. Vito Erasmo
MAFFEI
SERVIZIO INTERESSATO: Servizio Tributi
DATA FORMULAZIONE: 29/01/2015
OGGETTO: TRIBUTO T.A.R.I. ANNO 2014. ULTERIORE PROROGA TERMINI
VERSAMENTO RATE.
ACCERTATO:
- che ai sensi dell’art.23 del regolamento la Tari è applicata e riscossa dal Comune ed è
versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all’art.
17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale
ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di
modelli di pagamento preventivamente compilati. Il pagamento degli importi dovuti
per il tributo deve essere effettuato in 3 rate, scadenti alla fine del mese di Aprile,
Settembre e Novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 Giugno di
ciascuno anno;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 30/07/2014, è stato stabilito
che il versamento del tributo per l’anno 2014 venisse effettuato a titolo di acconto,
nella misura degli 8/12 di quanto versato a titolo di TARSU nell’anno 2013, con
scadenze di pagamento il 15 Ottobre 2014 per la 1^ rata e il 17 Novembre 2014 per la
2^ rata di acconto;
CONSIDERATO:
- che per effetto dell’intervenuta nuova disciplina della tassa, nonché a causa della
sfavorevole congiuntura temporale in cui nell’anno 2014 sono stati approvati gli atti
che costituiscono presupposto inderogabile per l’articolazione della tassa stessa
(Regolamento, Piano Finanziario e Aliquote), si è determinata l’incresciosa situazione
per cui la scadenza della rata di saldo è dovuta slittare al 30 Gennaio 2015;
- che, conseguentemente, gli avvisi di pagamento del saldo sono stati recapitati a ridosso
della scadenza e che sono in corso di distribuzione;
VISTA la legge n.212 del 27/07/2012 (statuto del Contribuente) ed in particolare
l’articolo 10 che recita testualmente:
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli
si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria,
ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a
ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma
tributaria o quando di traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
4. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere a
causa di nullità del contratto.

RITENUTO opportuno, per venire incontro alle esigenze dei contribuenti, di dover
disporre per l’anno 2014 la proroga al 16 Marzo 2015 del termine ultimo di pagamento
della rata di saldo, già fissata al 30 Gennaio 2014, senza l’applicazione di sanzioni e
interessi per ritardato pagamento;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI;
Acquisiti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'articolo 49 del D. Lgs.18/08/2000, n.
267;
SI PROPONE:
Di deliberare, per le ragioni espresse in premessa:
DI PROROGARE al 16/03/2015, senza alcun aggravio per sanzioni e/o interessi, la
scadenza del versamento relativo al saldo della TARI anno 2014;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web istituzionale.
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti,
SI PROPONE
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267
________________________________________________________________________
Il Responsabile incaricato in data 29/09/2014 dichiara chiusa l’istruttoria su indirizzo del Dirigente.
Li, 29/01/2015
Il Responsabile incaricato
______________________________________________________________________________________
PARERI OBBLIGATORI
Ai sensi del’art. 49 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267
REGOLARITÀ TECNICA: Visto si esprime parere favorevole.
Li, 29/01/2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI)
REGOLARITÀ CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole.
Li, 29/01/2015
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
(f.to Dott. Vito Erasmo MAFFEI)

