COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 44

Data:

25/05/2016

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) - POSTICIPO SCADENZA
VERSAMENTO PRIMA RATA ANNO D’IMPOSTA 2016

Il giorno 25/05/2016 alle ore 9:45, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:
Presente
ZATTINI GIAN LUCA

Sindaco

S

VALLICELLI ANNA

Assessore

S

BACCHI CRISTINA

Assessore

S

CICOGNANI VITTORIO

Assessore

S

GIUNCHI ERMANO

Assessore

S

TOTALE PRESENTI: 5
Assume la presidenza il Sindaco Dr. ZATTINI GIAN LUCA
Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
----------------

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/07/2015, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il “Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti
(TARI) “;
VISTO, in particolare, l’articolo 14 del predetto Regolamento che disciplina versamenti e modalità
di riscossione della TARI il quale prevede che l’importo della tassa deve essere annualmente versato in due rate scadenti nei mesi di giugno e novembre, con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di giugno;
RICHIAMATA la delibera di C. C. n. 26 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
Finanziario e Tariffe della componente TARI ( Tributo Servizi Rifiuti) Anno 2016”;
CONSIDERATO che a seguito del passaggio della gestione da Hera all’Ufficio Associato Tari Internalizzata-Tributi, avvenuta nel 2015, non erano stati trasmessi i dati afferenti i rimborsi anni precedenti;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione Comunale di inserire nella bollettazione 2016
gli importi a rimborso in argomento al fine di non gravare ulteriormente sulle finanze dei contribuenti (famiglie, attività commerciali, ecc.), in un periodo obiettivamente difficile sotto il profilo
economico ed occupazionale;
RILEVATO CHE dall’analisi dei dati contenuti nella banca dati Hera, si sono riscontrati diversi
errori, che richiedono una bonifica puntuale ;
PRESO ATTO dell’oggettiva ristrettezza dell’arco temporale tra la bollettazione e la scadenza del
versamento;
RITENUTO pertanto opportuno, per le suesposte ragioni, di prorogare a Luglio 2016 il versamento
della prima rata TARI per l’anno d’imposta 2016 la cui scadenza è fissata a giugno 2016 dall’art.
14 del vigente Regolamento Tari, fermo restando il versamento della seconda rata a novembre 2016;
VISTO:
-

l’articolo 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e ss.mm.ii.;

-

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-

il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 30/07/2015;

DATO ATTO che, a norma dell’art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla presente deliberazione:
- il Responsabile funzione dirigenziale del Settore Tributi ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica;
- il Responsabile di ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
Con voto unanime espresso in forma palese,

DELIBERA

1.

DI PROROGARE, per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati, al 30 LUGLIO 2016 il versamento della prima rata TARI per l’anno d’imposta 2016,
la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2016 dall’articolo 14 del vigente Regolamento TARI,
fermo restando il versamento della seconda rata con scadenza al 30 novembre 2016;

Con successiva separata votazione resa in forma palese, all’unanimità,

LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 da 03/06/2016 e contestualmente è stata
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

