MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.14

OGGETTO :

DEL24/02/2017

TASSA RIFIUTI ( TARI) ANNO 2017 - ACCONTO

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì ventiquattro del mese di

Febbraio alle ore 13,00 e

seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio, dichiara di non trovarsi in conflitto
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis, della legge 241/90.
VISTO:
l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC) che si compone, oltre che all’IMU e la TASI, anche della TARI la tassa sui rifiuti per
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in legge n. 68/2014 con il quale sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TARI;
CONSIDERATO CHE:
per l’anno 2017 non è stato ancora approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e
di conseguenza non è possibile determinare la tassa sui rifiuti;
RITENUTO, pertanto, fissare il versamento in acconto della tassa sui rifiuti calcolato in base al
versamento effettuato dai contribuenti nell’anno 2016;
CONSIDERATO che il Regolamento TARI prevede che le scadenze del versamento della TARI
viene fissato dalla G.C.;
RITENUTO dover stabilire le scadenze per il versamento della TARI in acconto anno 2017,
calcolato in base al totale versato anno 2016;
-

I^ rata in acconto entro il 30 aprile 2017;
II^ rata in acconto entro il 30 giugno 2017;
III^ rata in acconto entro il 31 agosto 2017;
IV^ rata di saldo entro il 30 novembre 2017 (previa approvazione del piano finanziario del
servizio gestione rifiuti.

VISTI:
-

Il D. Lgs 267/2000, art. 159, comma 2;
La L.R. 23/12/2000 n..30;

SI PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, approvare per l’anno 2017, le scadenze per il versamento
della TARI in acconto anno 2017, calcolato in base al totale versato anno 2016:
-

I^ rata in acconto entro il 30 aprile 2017;
II^ rata in acconto entro il 30 giugno 2017;
III^ rata in acconto entro il 31 agosto 2017;
IV^ rata di saldo entro il 30 novembre 2017 (previa approvazione del piano finanziario del
servizio gestione rifiuti.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto,
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

