COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 17 Reg.

Seduta del 16/04/2015

OGGETTO: RATEIZZAZIONE TARES 2013 E TARI 2014 - SIGNOR X. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese aprile alle ore 12:00 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA non sono stati
espressi i pareri ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, in
quanto trattasi di atto di indirizzo.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito dell’attività di verifica e accertamento, in merito al corretto pagamento
della Tares per l’annualità 2013 e della Tari per l’annualità 2014 svolto dall’Ufficio Tributi del
Comune sono stati recapitati al Signor X , avvisi di pagamento per un importo pari ad € 226,00 a
titolo di Tares 2013 e di un importo pari ad € 294,00 a titolo di Tari 2014;
RICHIAMATO l’art. 52 “Versamento rateale” del “Regolamento generale delle entrate tributarie
comunali” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/11/1998, modificato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/03/2007), il quale dispone che:
“ 1. Le somme dovute per effetto della definizione posso essere corrisposte anche ratealmente; si
applica la disciplina prevista nel presente Regolamento.
2. Nell’ipotesi in cui sia stato concesso il pagamento rateale, l’importo della prima rata deve essere
versato entro il termine di venti giorni dalla redazione degli atti di cui agli artt. 50 e 51”;
PRESO ATTO di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e nello specifico quanto
previsto dal comma 2 il quale recita che “La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla
legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco e
con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce
annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti
dello stesso”;
RICHIAMATI:
- l’avviso di pagamento n. 1099010130002364 del 03/07/2013, relativo al primo acconto
Tares annualità 2013, per un importo di € 101,00;
- l’avvisto di pagamento n. 1099010130003753 del 05/09/2013, relativo al secondo acconto
Tares annualità 2013, per un importo di € 45,00;
- l’avviso di pagamento n. 1099010130008157 del 03/12/2013, relativo al saldo Tarea
annualità 2013, per un importo di € 80,00;
RICHIAMATI INOLTRE:
- l’avviso di pagamento n. 1099010140002378 del 16/06/2014 relativo all’acconto Tari
annualità 2014, per un importo di € 147,00;
- l’avviso di pagamento n. 1099010140003872 del 10/09/2014 relativo al saldo Tari annualità
2014, per un importo di € 147,00;
RICHIAMATA la nota prot. n. 324 del 22/01/2015 avente ad oggetto “Istanza rateazione
provvedimenti
n.
1099010130002364/1099010130003753/1099010130008157/1099010140002378
1099010140003872, con la quale il Sig. X ha chiesto la rateazione dell’importo relativo al mancato
pagamento della Tares annualità 2013 e della Tari annualità 2014, per un totale di € 520,00 in n. 4
rate mensili di importo pari ad € 130,00;
TENUTO CONTO delle difficoltà economiche dell’attuale scenario economico nazionale ed
Europeo;

PRESO ATTO che in considerazione della difficile situazione economica in cui versa il Sig. X att il
quale ha allegato alla sopraccitata nota prot. n. 324 del 22/01/2015 l’ISEE dal quale si rileva che lo
stesso è disoccupato e con familiari a carico;
CONSIDERATO che il presente provvedimento permette di recuperare in n. 4 mesi l’intera somma
dovuta e che non comporta spese per l’Amministrazione;

PROPONE

1) Di esprimere l’indirizzo al Responsabile del Servizio Tributi di attivarsi secondo quanto
previsto dall’art. 11, comma 4, D.Lgs. 504/1992 e quanto disposto dall’art. 52 “Versamento
rateale” del “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali” ai fini di concedere la
rateizzazione al Sig. X;
2) Di rendere il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2015 al
03/05/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1690 in data 18/04/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 13/05/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

