
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.

Data

Oggetto:

22/01/2016

PROROGA RISCOSSIONE TARI ANNO 2016

24

Cognome e nome QualificaN. Presente

Convocata nei termini di legge, si è riunita con l'intervento dei signori

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

LA GIUNTA COMUNALE

SILUCIANI ANTONIO SINDACO1

SIDI LORENZO VINCENZO VICE SINDACO2

SIALIBERTINI ROCCO ASSESSORE3

SIBELLOMO GIANLUCA ASSESSORE4

SIRAPINO GILBERTO ASSESSORE5

SIBUTTARI FRANCESCA ASSESSORE6

e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Raffaella De Thomasis
(art.97 D.Lgs.267/2000).

Assume la Presidenza della seduta l'Avv. Antonio Luciani, nella sua sopra specificata qualità
di Sindaco.
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato  che  questa  Amministrazione  Comunale  si  appresta  ad  approvare  il  proprio  Bilancio  di
Previsione per il 2016  nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. del 28/10/2015 del Ministero dell' Interno
avente  per  oggetto  “  Differimento  al  31/03/2016  del  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione per gli enti locali”, pubblicato in G.U. 31/10/2015 n.254;

Visti i commi da 639 a 704, dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento  le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili,  dei soggetti passivi e  della  aliquota  massima  dei singoli tributi,  nel rispetto  delle  esigenze  di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

Visto il comma 688 del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013 che permette al Comune di stabilire il
numero delle rate e delle scadenze del pagamento del tributo consentendo di norma  almeno  due  rate  a
scadenza semestrale, oppure altresì il pagamento in un' unica soluzione entro il 16 giugno;

Considerato l' enorme quantità di variazioni presentate dai contribuenti  nell'anno 2015;

Considerato  che  i  tempi previsti  per  portare  a  termine  questa  attività  non  sono  compatibili  con  la
scadenza della 1^ rata del 30/03/2016 così come previsto dall' art. 39 del regolamento  IUC  approvato
con delibera di Consiglio n. 35 dell' 11/06/2014 ;  

Ritenuto opportuno  per questi motivi prorogare i termini per l' anno 2016 prevedendo la definizione di
tre rate con le  seguenti scadenze:

· Prima rata: entro il 16 giugno 2016
· Seconda rata: entro il 31 agosto 2016
· Terza rata: entro il 31 ottobre 2016
- Rata unica entro il 16 giugno 2016

dando atto che la prima rata e la rata unica coincideranno entrambe con la scadenza 16.06.2016.

Visto l' art. 52 del d.lgs 449/1997 che espressamente stabilisce che "i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto l' art. 48 del T.U. delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali,  approvato  con D.Lgs  n.  267  del
18.8.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
         
Con votazione unanime e favorevole
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DELIBERA

1)  Di  approvare,  per  l' annualità  2016,  in  rettifica  a  quanto  disposto  all' art.  39,  del  Regolamento
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) -  Titolo  III^  Tassa  sui rifiuti (T.A.R.I.),
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11 giugno 2014, le scadenze e il numero delle
rate di versamento della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) come di seguito indicati:

· Prima rata: entro il 16 giugno 2016
· Seconda rata: entro il 31 agosto 2016
· Terza rata: entro il 31 ottobre 2016
-  Rata unica entro il 16 giugno 2016

2)  Di notificare il presente atto alla Soc. Ris.co srl per gli adempimenti di conseguenza;
  

3)   Di rendere  con successiva,  separata  votazione,  ugualmente  unanime  e  favorevole  il  presente  atto
immediatamente eseguibile, avvalendosi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 134 del del T.U. Lgs. n.
267/18.08.2000.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE: SETTORE I

OGGETTO: PROROGA RISCOSSIONE TARI ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________22/01/2016

Francavilla al Mare, lì_______________22/01/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MURRI EMANUELADott.ssa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Il Segretario GeneraleFrancavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Avv. Antonio LucianiDott.ssa Raffaella De Thomasis

Il SindacoIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

22/01/2016

22/01/2016 Il Segretario Generale

28/01/2016

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 28/01/2016 e vi  rimarra' in pubblicazione
per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°comma, D.Lgs. 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in
apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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