
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

Dclibcra n. 37 det 06/06/2016

Occprro: DtlezroNr DEL TERMINE Dr pAGAMENTo FATTURE TARI ANNo 2015.

L'anno duemilasedici giorno sei dcl mese dr giugno alle ore 9.50, nella Residenza Municìpale e

nella consucta sala dcllc adunanze, ìn seguito ad invito di convocazionc, sì è nunita la Giunta
Municipale con l'inter-vento dei Signori:

Assente: Assessore Fumari Ninuccra.

I)resiede il Sindaco Anna Sidod.

Pattecipa il Scgrctario Comunale, Dott.ssa Nrna Spìccia.

ll Presidenrc, constatato che il numero dei prescnti è legale, dichiara aperta Ia seduta cd rnvita i
convenuLi a deliberarc sulla proposta qui di segurto spcciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPALE

VIS'IÀ l'allcgata proposta di dcl.iberazione concerneflte I'oggetto;
CONSII)F)L{'IO che la proposta è corredata dai pareri prescrittì dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma l, lett. i) della 1,.ì1. n. 48/1991;
RflT,N U'fA tale proposta mcritcvole di accoglimento;
VISTO r1 vigente O.EE.LL. nella lìcgìone Sic ra;

Con votazione unanime, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

1- Di approvare integralmcntc la proposta stcssa, sia nclla parte natrativa che in <luclla proposìtiva.
2- l)i dlchiarare, stante l'urgenza di procedere in merìto, con scparata cd unarumc votazlone ln

forma palese. la prescnte deliberazione irnmediatamente esecutiva, ex art. 72, comma 2, della

L.R. n. 44 /1991.

ORIGINALE X COPN tr

Presenti Assenti
Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca Iìosada Assessore x
Furnari Ninuccia X
Buzzanca llrancesco X
Sidoti Salvatorc X



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Prouincia di Messina

PR)PjSTA DI DELIBERAZI)NE DELU GIUNTA coMIJNALE

PROPONENTE: il Sindaco

OGGETTO : Dilazione deltermine di pagamento Fatture TARI anno 2015.

FORMUIAZIONE

Premesso che con determinazione del responsabile del Servizio Tributi, registrata nel registro generale
delle determinazioni di area al n. 147 del 17 /05/2076 si approvava il ruolo TARI per l'anno 2015;

Dato atto che in conseguenza di quanto sopra, sono state emesse le fatture con le quali è stato richiesto
agli utenti il relativo pagamento in due rate con scadenza Lt/O7 /2Ot6 e LI/O8/2076 ;

Considerato che la situazione economica generale del Paese e di questa comunità, derivante dalla crisi che
da più anni investe le fami8lie che stanno attraversando un periodo di particolare e grave disagio e
difficoltà, mette a dura prova la tenuta anche sociale incidendo in maniera importante sulle finanze
familiari per la mancata e/o precarizzazione del lavoro e l'abbassamento della loro qualità della vita;

Atteso che il pagamento delle predette fatture si sovrappone temporalmente ad altri pagamenti di tributi
e spese per cui in un ristretto arco temporale i contribuenti vengono chiamati all'esborso di somme di
denaro di cui non hanno la possibilità di disporre e quindi non consente loro di prowedere entro itermini
già fissati;

Ritenuto, per quanto sopra, alleggerire la gravosità dei pagamenti concentrati in termini rawicinati e
consentire invece di poterli dilazionare spalmandoli in un tempo piir congruo per favorirne e aBevolarne il
pagamento e quindi la riscossione;

Ritenuto che la sopra prospettata dilazione consente non solo di rendere più agevole il pagamento ma
anche di conseguire un maggiore livello di riscossione aumentando la propensione al pagamento da parte
degli utenti e quindi la capacità di riscossione di questo Ente;

considerato che il Comune si vedrebbe, altrimenti, costretto alla non opinata nè auspicabile attivazione
delle procedure di messa in mora e di riscossione coattiva con aggravio di spese e dispendio di risorse ed
energie umane ed economiche che verosimilmente potrebbero anche non compensare del tutto le minori
riscossioni spontanee;

Ritenuto, altresì, in linea con gli obiettivi di questa Amministrazione, dovere soppesare e contemperare le
esigenze dell'Ente volte alla riscossione, con quelle non meno importanti di favoríre il pagamento e venire
incontro ai problemi dei cittadinicon un bilanciamento equo con le esigenze della comunità amministrata;

Visto if regofamento delle entrate comunali approvato con deliberazione di CC n. L9 dell'11/06/2007;



visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale - luc approvato con
deliberazione di CC n.2t/2O1,4;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte di consentire la dilazione
dei termini di pagamento e che si possa procedere al pagamento delle fatture del ruolo TARI entro e non
oltre il 30/11/2015 senza l'applicazione di more e/o sanzioni ed interessi per ritardati pagamenti;

dare atto che gli utenti che vantano crediti nei confronti del Comune potranno procedere a
compensazione, previa formale richiesta;

di dare esecuzione al presente-atto informando adeguatamente icittadini;

di trasmettere il presente prowedimento all'Ufficio Tributi ed all'Agente di riscossione, postel Gruppo p.l.

SpA, per quanto di competenza,

ll presente prowedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio online e sul sito internet del
comune alla sezione "Amm inistrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di l' livello:
"Prowedimenti", denominazione sotto-sezione di 2' livello: "Prowedimenti Orgoni d'indirizzo politico",
denominazione def singolo obbligo: " Delibere di Giuntd' .

Stante l'urgenza di prowedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2", della L.R. 44/gL, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI MOT{'TAGNAREALE
PROPOSTA DI T,ELTBERAZIONE DELLAI GIUNTA TIITTMCIPAW

OGGET:|O : Dilazione del ternine di pagamento Fatruîe TARI anno 2015.

PARERI SUII-A PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI -AI SENSI DF J-'ART. 53 DELLA
L. n.142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELI-A L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITA TECNICA

Si esprj;îe gater_e F@ffi@IE/NON FAVOREVOLE/N€ÀI€€EÉúI_ lauéZ+'-c
ti,

Il Responsabde dell'A
Rag

PER LA REGOI-ARITA CONTABILE

E/NON FAVOREVOLE/ NoxrDovr]rD hZ*C"l--

ATTESTAZIONE DELT-T COPERTUR,\ FINANZIARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA
L. n. 1.42/1990, COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. r) DELL{ L.R. n.48/7991

Il Responsabiìe dell'Area Servrzio Economico-Finanziario
Rag. Nux{o Portilla

Si esprirqrefare



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messinct

Area e conomico -finanziaia
Uffiao Ragioneia

Viq Víttoio EmanueLe snc - 98060 Montagnareole (ME) . CF 86000270834 P.NA OO75142O837
Sito ueb !i$.rv.comunedimontamareale.it / email: urp(òconLl.ùLedinontaanareale.il

OGGETTO: comunicazione

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica c

contabile sulla Proposta di Deliberazione di Giunta Municipaie avente ad oggetto " Dilazione del
termine di pagamento fabture TARI ano 2075" , esprime parere contrario in quanto la dilazione del
pagamento arrecherebbe danno all'Ente chc, in atto, si trova in anticipazione di Tesoreria.

Prot.



IDENTE

L'ASSES IL SEG

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all,Albo pretono Comune per per
'15 giorni consecutivi, dal come dall'art.1 1 ,

comma I , della L. R. î. 4411991 .

E E'rimasta affissa all'albo pretorio o sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARTO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne del Comune per 15

giorni consecutivi, 
^come 

prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 4411991, dal

00 Gtu.2016 
"l

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- èdivenutaesecutivail 00 GlU,2gî6

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1 , L. R. n. 441199;

[nercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1

Montagnareale, lì
0 0 6f u.20f8

Dott.ssa


