
          COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Delibera n. 164                                                                                                del 29.11.2013 

 

OGGETTO Dilazione pagamento rate TIA 2012 e TARES 2013.- 
 

 

 
L’anno duemilatredici il giorno  ventinove del mese di   novembre  alle ore 14,40 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Francesco Assessore P  

Buzzanca Rosaria “ P  

Furnari Ninuccia “  A 

Sidoti Salvatore “  A 

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cariddi Princiotta. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n.  934 del  29/11/2013  di cui al testo dentro trascritto; 
 Considerato che è stato apposto il parere contrario del Responsabile del servizio finanziario come infra 
riportato; 

 Ritenuto, comunque, doversi procedere ad approvare la proposta allegata stante le motivazioni di 
convenienza, di opportunità, nonché di ordine sociale espresse nella premessa della stessa; 

 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 
2) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di  procedere in merito. 
 
 
 
 
 
 



                        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina                

Ufficio di Staff del Sindaco 

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale  -  N. 934  del   29/11/2013    

 

PROPONENTE: il Sindaco 
 
OGGETTO: Dilazione pagamento rate  TIA 2012 e TARES 2013- 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 
o che con DCC n.7 del  24/02/2012  il servizio di riscossione dai soggetti passivi della TIA è 

stato internalizzato; 
o che per quanto attiene la riscossione dai soggetti passivi della tassa TIA e TARES sono state 

emesse le relative bollette di pagamento ed in particolare per la TIA le scadenze previste sono 
quelle di seguito riportate: 

• 1^ rata scadenza 15/09/2013 
• 2^ rata scadenza 15/10/2013; 
• 3^ rata scadenza 15/11/2013; 

 
Considerato: 

o che con provvedimento n. 27 del 22/08/2013 si è stabilito, per il solo anno 2013, che il 
versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) avvenga in n. 3 rate aventi le 
seguenti scadenze: 

• 1^ rata scadenza 31/10/2013; 
• 2^ rata scadenza 30/11/2013; 
• 3^ rata scadenza 31/12/2013; 

Considerato: 

� che la situazione economica generale del Paese ed in particolare le condizioni economiche che 
le famiglie stanno attraversando nei periodi di particolare difficoltà che incide sulla loro qualità 
della vita; 

� che il pagamento delle predette tasse si è temporalmente sovrapposto per cui in un ristretto 
arco temporale i contribuenti sono stati chiamati al pagamento di somme di denaro che spesso 
non consentono loro di provvedere entro i termini già fissati; 

Ritenuto per quanto sopra dovere alleggerire non già l’aggravio della pressione fiscale ma consentendo 
loro di potere dilazionare il pagamento in un arco temporale più congruo, 
Ritenuto, inoltre, per quanto sopra, al fine anche non solo di agevolare il pagamento, ma anche per 
conseguire un maggiore livello di riscossione da parte di questo ente che si vedrebbe altrimenti 
costretto ad attivare delle procedure di messa in mora e di riscossione coattiva con dispendio di energie 
umane ed economiche che verosimilmente non compenserebbero le minori riscossioni, 
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 
- VISTO lo statuto comunale;  

PROPONE 

Di consentire il pagamento delle rate TIA 2012 e TARES 2013, conguaglio compreso, entro il 31/03/2014 senza alcun 

aggravio di spese per ritardato versamento.- 
 

 
 Il Proponente Sindaco 

 Dott. Ing. Anna Sidoti 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere  
lì, 29/11/2013        

Il Responsabile del procedimento 
 

 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere SFAVOREVOLE IN QUANTO IL COMUNE E’ IN ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA. 
lì, 29/11/2013      

Il Responsabile dell’area economico-finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

                F.to Sidoti Anna 
 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                     L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo  Princiotta                                                        F.to Buzzanca Rosaria 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

■ che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
08.01.2014 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                    Vincenzo Princiotta  
 
 
■ che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 29.11.2013 ai sensi dell'art. 12 della 
L.R. 44/91: 

 
 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 
 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

 □ ai sensi dell'art.16; 
 
Montagnareale, li  _____________  

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                                   Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


