COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 26
del 13/11/2017.

OGGETTO: MODIFICA SCADENZA 1° RATA TARI
ANNO 2017. I.E.

L’Anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di Novembre alle ore 18,00
e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione
Straordinaria nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto
l’affidamento alla predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18
mesi, ai sensi dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:
Presenti
x

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia

Vice Prefetto

D.ssa Mancuso Rosaria

Vice Prefetto

x

D.ssa Fascianella Silvana

Funzionario Economico
Finanziario

x

Assenti

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario
Generale reggente della sede di Segreteria

La Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della l.r. 30/4/1991 n° 10, ai sensi
dell’art. 2 della medesima legge, propone, l’adozione della presente proposta di
deliberazione avente ad oggetto: “ MODIFICA SCADENZA 1° RATA TARI ANNO
2017 “.

Premesso che:
1. l’art. 1, c. 639, della L. 147/2013 e ss. mod ed integr., ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta
da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
2. con deliberazione del C.C., n° 17 del 02/09/2014, è stato approvato il
regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale;
3. con delibera C. C., n. 98 del 30.09.2015, è stato approvato il regolamento tari e
sono state tra l'altro stabilite le scadenze di versamento coincidenti nei mesi di
marzo, luglio e novembre di ogni anno;
Dato atto che il penultimo capoverso del secondo comma dell’art. 19 prevede che il
Consiglio Comunale possa stabilire il differimento dei termini di versamento, per
situazioni particolari;
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale n. 22 del 28/09/2017 con la quale è stato approvato il PEF Tari 2017 e
sono state fissate le scadenze di pagamento della tassa al 31/10/2017 - 30/11/2017 e
31/01/2018;
Dato atto che:
1. con determina dell’Area 2^ Economico-Finanziaria n. 76 del 03/10/2017 è stato
approvato il ruolo Tari anno 2017 e sono state stabilite, in esecuzione della delibera
di CC della Commissione Straordinaria sopra richiamata, le scadenze per il
pagamento delle tre rate TARI al 31/10/2017, 30/11/2017 e 31/01/2018;
2. con determina a contrattare dell’Area 2^ Economico-Finanziaria n. 77 del
03/10/2017 è stata avviata la procedura per acquisire il servizio di stampa,
imbustamento e recapito avvisi di pagamento TARI anno 2017;
3. con determina dell’Area 2^ Economico-Finanziaria n° 83 del 12/10/2017 il
predetto servizio è stato affidato alla società Delisa srl;
Vista la comunicazione, del 16/10/2017, prot. n° 16153 del 27/10/2017, pervenuta,
via pec, con la quale la società Delisa srl, ha comunicato che l’attività di recapito
degli avvisi di pagamento 2017 si concluderà nei primi giorni del mese di novembre,
e in concomitanza o subito dopo la scadenza della prima rata di pagamento già
fissata al 31.10.2017;
Preso atto dello Statuto del Contribuente e di cui al d. lgs. n. 212/2000;
Ritenuto di dover consentire ai contribuenti il pagamento della prima rata Tari 2017
con un termine di scadenza non inferiore a giorni trenta dal momento della ricezione
degli avvisi di pagamento;

Ritenuto, altresì, in considerazioni delle rilevanti problematiche in termini di cassa
dell’Ente, sia in termini di costante ricorso all’anticipazione di tesoreria che in
termini di rilevante esposizione debitoria, di dover deliberare l’accorpamento delle
prime due rate con scadenza al 30.11.2017 e confermandosi, invece, l’ultima rata al
31.01.2018;
Presa atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. comunale n° 17029
del 13/11/2017;
Preso atto dello Statuto Comunale;
Visto il TUEL;
PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi
integralmente trascritte e riportate:
1. di prendere atto della nota, prot. n. 16153 del 27.10.2017, trasmessa via pec, con
la quale la società Delisa srl ha comunicato che il recapito degli avvisi di pagamento
Tari 2017 sarà effettuata tra la fine del mese di ottobre ed i primi giorni del mese di
novembre e, di conseguenza, anche dopo la scadenza del 31.10.2017 quale termine
fissato per il pagamento della prima rata;
2. di prorogare al 30/11/2017 la scadenza della 1^ rata tari 2017, senza
applicazione di sanzioni e interessi;
3. di confermare al 30.11.2017 la scadenza di pagamento della seconda rata ed al
31.01.2018 della terza;
4. di demandare al Responsabile dell’area finanziaria ogni adempimento
consequenziale al presente provvedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante
l’urgenza di provvedere in merito;
Il Responsabile del procedimento
F.to Rag. Giuseppa Rappa

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art.
147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000.
Borgetto, lì 13/11/2017
Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria
F.to Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole di
regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.r. 30/2000 e dell’art.
147/bis, comma 1del D.lgs. n. 267/2000.
Borgetto, lì 13/11/2017
Il Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria
F.to. Dott.ssa Rita Antonella Lanzalaco
Il Sovraordinato all’Area Finanziaria
F.to Dott. Gianluca Coraci

La Commissione Straordinaria
Con i poteri del Consiglio Comunale
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del servizio
interessato;
Attesa la propria competenza;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata e trascritta.
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare
immediatamente gli atti gestionali necessari;
Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione
Straordinaria.
DELIBERA
Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’Art. 12, comma 2.
L.R. n° 44/1991.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola

F.to D.ssa Silvana Fascianella

F.to D.ssa Mancuso Rosaria
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco
_______________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile
Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to Claudio Vitale

IL Segretario Generale
F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91);
◊ Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91);

Dal Municipio__________________

Il Segretario Generale
D.ssa Rita Antonella Lanzalaco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Borgetto lì _____________
Il Segretario Generale
D.ssa Rita Antonella Lanzalaco

