COMUNE DI TAVERNA
PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO DELIBERA
DEL 13.06.2017

OGGETTO:

n. 73

Imposta Unica Comunale (IUC). Tassa sui Rifiuti (TARI): Proroga
scadenza I rata di versamento per l’anno 2017

L’ANNO 2017 ADDÌ 13 DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 17.00 NELLA SALA DELLE
ADUNANZE DEL COMUNE SUDDETTO CONVOCATA CON APPOSITO AVVISO, LA GIUNTA
COMUNALE SI E’ LA MEDESIMA RIUNITA NELLE PERSONE SEGUENTI:

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

TARANTINO SEBASTIANO
VAVALA’ VLADIMIR
AMELIO ROSARIO

(Presente)
(Presente)
(Assente)

Con l’assistenza del Vice Segretario Comunale: Dott. Francesco Dardano
________________________________________________________________________________
IL SINDACO, CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, DICHIARA
APERTA LA RIUNIONE E LI INVITA A DELIBERARE SULL’OGGETTO SOPRAINDICATO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti;
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;
Ricordato che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di
cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997,
della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale, n. 10 in data 29.04.2014, ed in particolare l’art. 49, commi 1, 2, 3 e 4, e s.m.
e i.;
Considerato che, in applicazione all’art. 49 del succitato regolamento, è facoltà della Giunta
Comunale stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento in presenza di
circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare
situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
Considerato che il vigente Regolamento prevede che il Comune debba inviare, di norma un mese
prima della scadenza della prima rata (16 giugno dell’anno di competenza), ai contribuenti un avviso
bonario di pagamento, anche per posta semplice, contenente la quantificazione della tassa dovuta
relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune;
Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, prorogare la scadenza relativa al
versamento della prima rata relativa alla TARI anno d’imposta 2017, al 16 LUGLIO 2017, al fine di
consentire a tutti i contribuenti di poter assolvere alle obbligazioni tributarie senza incorrere
nell'applicazione di sanzioni discendenti da cause a loro non imputabili;
Dato atto che restano pertanto invariati i termini di pagamento delle successive rate del pagamento
annuale, fissati, per regolamento rispettivamente al 16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre dell’anno di
riferimento del tributo;
Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA

Per le motivazione espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:
1) stabilire per l’anno 2017, ai sensi dell’articolo 49, comma 4, del vigente regolamento comunale
sulla IUC, che il versamento della prima rata (o rata unica) del tributo comunale sui rifiuti
(TARI) per l’anno 2017, è prorogato, nel caso di ritardo nel recapito delle bollette al 16 luglio
2017;
2) dare atto che restano pertanto invariati i termini di pagamento delle successive rate del
pagamento annuale fissati, per regolamento, rispettivamente al 16 agosto, 16 ottobre e 16
dicembre 2017;
3) dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 D. Lgs. 267/2000.

COMUNE

DI

TAVERNA

(PROVINCIA DI CATANZARO)

UFFICIO FINANZIARIO

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Imposta Unica Comunale (IUC). Tassa sui Rifiuti (TARI) : Proroga scadenza I rata di
versamento per l’anno 2017”

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000.

Taverna, lì 13/06/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

(D.ssa Michela Cortese)

