
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPAIE

COPIA tr

der 14/04/2017

OGGETTo: DII.AZIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO FATTURE TARI ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese dr aprile alle ore 09.35, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala dellc adunanze, tr segurto ad invito di convocazione, si è nunita la
Giunta N{urucipale con l'intcrvcnto dei Srsnon:

Assenti:Nessuno.

Presiede il Sindaco Anna Sidou.

Partecipa il Segretario Comunalc, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Presidente, corìstatato che il numero dei ptesentr è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i
convenuti a delibetare sulla proposta qru di segrúto specificat2

LA GIUNTA. MUNICIPAIE

VISTA I'allegata ptoposta dr delibctazione concemente foggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) deìla L.R. n.48/1991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Regione Sicilia;
Con votazione unanime, esptessa in forma palese .

DELIBERA

Di approvarc integtalmcnte la ptoposta stessa, sia nella parte natadva che in quella ptoposltrva.

ORIGINALE E

Delibera n. 36

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Srndaco X
Buzzanca Rosatia Assessore x
Fumari Ninuccia x
Btrzzanca Francesco x
Sidoti Salvatore x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Sindqco

Pronosta di deliberazione di giunta municipale
OCGETTO : Dilazione del termine di pagamento Fatture TARI anno 2016

Premesso che con determinazione del responsabile del Servizio Tributi, registrata nel registo generale delle determinazioni di area al
n.103 del3/04/201'7si approvava il ruolo TARI per I'anno2Ot7
Dato atto che in conseguenza di quanto sopra sono state emesse le fatture con le quali è stato dchiesto agli utenti il telativo
pagamento in due rate con scadenza30l04l20l7 e31/0512017
Considerato che la situazione economica generale del Paese e di questa comunità derivante dalla crisi che da piir anni vede investire
le famiglie che stanno attraversando un periodo di particolare e grave disagio e difficott4 mefte a dura prova la tenuta anche sociale
incidendo in maniera importante sulle finanze familiari per la mancata elo precarizzazione del lavoro e I'abbassamento della loro
qualità della vita;
Atteso che il pagamento delle predette fatture si sovrappone temporalmente ad altri pagamenti di fibuti e spese per cui in un risfetto
arco temporale i contribuenti vengono chiamati all'esborso di somme di denaro di cui non hanno la possibilità di dispone e quindi
non consenîe loro di prowedere entlo i termini già fissati;
Ritenuto, per quanto sopra, alleggerire la gravosità dei pagamenti concentrati in termini ravvicinati e consentire invece di poterli
dilazionare spalmandoli in un tempo piir congruo per favorime e agevolame il pagamento e quindi la riscossìone;
Ritenuto che la sopra prospettata dilazione consente non solo di rendere pirìl 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 E[te,
Considerato che il Comune si vedrebbe, altrimenti, costretto alla non opinata ne 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 Ie minori riscossioni spontanee;
Ritenuto, altresì pertanto , 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 favorire il pagamento e venire incontro ai problemi dei cittadini con un
bilanciamento equo con Ie esigenze della comunità amministrata;
visto il regolamento delle entrate comunali approvato con deliberazione cii CC. N.l9 del I l/06/2007;

, 

Visto il regolamento per I'applicazione dell'imposta unica comunale -lUC approvato con deliberazione di CC. n.2l/2014;

PROPONE
'Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte di consentire che si possa procedere al pagamento
delle fatture del ruolo TARI entro e non oltre il 3oilll2ory.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 i cittadini.
Di trasmettere il presente provvedimento all'ufTicio Tributi per quanto di competenza.
Il presente prowedimento sarà pubblicato integralmente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune alla sezione
"Amministrazione Trasparente", denominazione sotto-sezione di I'livello: "Prowedimenti", denominazione sotto-sezione di 2o
Ilello: "Provvedimenti Orgqni d'indirizzo politico", denominazione del singolo obbligo: " Delibere di Giunta";

Stante I'urgenza di prowedere in merito, dichiarare ai sensi dell'art. 12, comma 2', della L.R. 44191, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.



COMUNE DI MOI{TAGNARBALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GTUIIrÍÎA MUMCIPALE

OgEetto: Dilazione del termine di pasamento fatture TARI a;nno 2016.

P,A.RE,RI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DE,LL'ART. 53 DELL\
L. n. 142/1990, COME, RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n.48/1991:

PER I-A REGOLARITA TECNICA
Si esprimeparete FAVOREVOLE/ N@

PER LA REGOLARITA CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE/ NON FAVOREVO DOVUTO
Ir

dellîrea
Rag.

ATTESTAZIONE DELL{ COPERTUR,T FINANZTARIA, AI SENSI DELL'ART. 55, COMN{A 5, DELT.\
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DAIL'ART. 1, COMMA 1, LETT. ù DELLd L.R. n.48/7991

Il relativo impegno di spesa per complessivi € viene imputato nel seguente

modo:

tì,

Il Responsabile dell'Area Ser-vizio Economico-Finanziatio

Rag Nan4o Ponîillo



IL SINDACO-PRESIDENTE

Approvato e sottoscritto:

Anna Sidoti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa

PUBBLICAzIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line

per 15 siorni consecutivi, oar î I nPR.2017 ar

nmanervl

prescritto

dalf'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line.lel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COII'IUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma I , della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott.ssa Nina Spiccia

- è divenuta esecutiva il

n Copo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n.44l199;

! perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411

Montagnareale, lì


