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Città Metropolitana di Catania

Comune di Pedara

Registro Proposte N.^Del o%\0t\2oU
ASSESSORATO otìfFICIO PROPONENTE

FINANZE, TJ^BUTI ED ECOLOGIA

Deliberazione Originale della Giunta Municipale
Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati agli Urbani Anno 2020.

N.tf/del Reg.

Riscossione Saldo TARI Anno 2020.
OGGETTO

Data: 4$/M/2àM
L'anno duemilaventuno il giorno /jgg&g £V del mese di CfétMAiO alle ore 0\ Snella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi di legge, la Giunta Municipale si e'
riunita con la presenza dei Signori:
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1) Arch. Cristaudo Alfio

•

Sindaco

2) Dott. Laudani Mario
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•

V. Sind. /Assessore

t>

3) Rag. Chisari Maria Anna Carmela

•

Assessore
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4) Geom. Corsaro Salvatore Francesco

•

Assessore
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5) Dott. Laudani Leonardo

•

Assessore
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6) Dott. Mazzella Carmelo Carlo

•

Assessore
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Presiede il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Vista la proposta del Settore Finanze, Tributi ed Ecologia, n. Q£ del Oft IQJ I lc?{ avente
ad oggetto: "Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati agli Urbani Anno 2020. Riscossione Saldo TARI Anno
2020".

Richiamata la parte espositiva così come riportata in detta proposta che qui deve intendersi
integralmente riportata ad ogni effetto di legge;
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto e ritenuto doversi
provvedere in merito;

7

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
é

DELIBERA
v

1. Di approvare la proposta in premessa specificata che viene allegata al presente atto per farne Darte
integrante e sostanziale.

Quindi, con successiva e separata votazione favorevole unanime stante l'urgenza di provvedere
DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L R n
44/1991.

Comune di Pedara
Città Metropolitana di Catania

Registro Proposte N. 04

del o* ' /1<^> ^A

ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE
FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
Oggetto

Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati agli Urbani Anno 2020.
Riscossione Saldo TARI Anno 2020.

IL SETTORE FINANZE, TRIBUTI ED ECOLOGIA

raTrSmma 639, della Legge n. 147/2013, ha istituito, con decorrenza dal 1'jennato 20K

l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni Pnncipali. edaura
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per. Servizi Indivisibili (TASI), a«riODM

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla Tassa su. Rifiuti (TARI), destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

l'artT comma 738, della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito con'decorrenza
dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale(IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

telelibera di G M. n. 62 del 18.08.2020 ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Componente TARI. - Determinazione numero rate, scadenze e riscossione 202a , con la quale

sono state determinate le modalità di riscossione della TARI per l'anno 2020, stabilendo di
riscuotere un acconto pari al 66,67% dell'importo dovuto su base annua calcolato applicando le
tariffe approvate per l'anno 2019, nelle more dell'approvazione del Piano Economico Finanziano
disponendo che la quota rimanente della TARI, sarà riscossa a conguaglio, sulla base delle tariffe
nel frattempo definitivamente approvate;

.

•tv,i,oti „„.:

la delibera di C.C. n. 59 del 30.10.2020, ad oggetto "Gestione de. Rifiuti Urbani ed assimilati agli
Urbani anno 2020. Approvazione delle Tariffe.";

.

la delibera di C C. n. 76 del 29.12.2020, ad oggetto "Gestione de. Rifiuti Urbani ed assimila^ agli

Urbani Anno 2020. Approvazione Tariffe.", con la quale è stato approvato per 1I anno 2020 il Piano
Finanziario dei Costi del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti per l'anno 2020 e . relativi allegati,
validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR,
confermando per l'anno 2020 le stesse Tariffe applicate per l'anno 2019;
rnmiina.0

la delibera di C C n 33 del 05.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale

per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), in atto vigente, ed in particolare l'art. 22, comma
secondo, lettera e), che testualmente recita:
„„ho^
"e) Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate aventi cadenza
trimestrale, scadenti il giorno sedici del mese o in unica soluzione entro il sedie, giugno di ciascun
anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere nscoss, anche in
un'unica soluzione. Al fine di assicurare la copertura de, costi del servizio di gestione de. nfiuta

urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è possibile, nelle more dell approvazione delle
tariffe TARI di cui all'art. 9 del presente Regolamento, riscuotere fino ad un massimo d. tre rate in
acconto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno precedente. In tal caso, il versamento a conguaglio
è effettuato, sulla base delle tariffe definitivamente approvate, con le rimanenti rate, scomputando i
paqamenti in acconto.";

..

„ ..

Richiamato il Provvedimento Sindacale n. 45 del 12.10.2020, con il quale si indica la Dott.ssa
Giovanna Greco, Responsabile del III Settore Finanze, Tributi e Ecologia - titolare d. Posizione
Orqanizzativa relativamente al Settore III;

Considerato che con deliberazione di G. M. n. 27 del 17.04.2020, ad oggetto: Nomina Funzionano

Responsabile dei Tributi", è stata designata la Dott.ssa Giovanna Greco quale Funzionario

Responsabile della nuova IMU di cui all'art. 1, commi 738 e ss. della Legge 160/2019 (vigente dal

01.01.2020), a. sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019 e ss mm ii

conferendole tutti i poteri di legge, e quale Funzionario Responsabile TARI, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1, comma 92 e ss., della L. n. 147/2013, conferendole tutti ipoteri di legge, e relative attività
di controllo, accertamento e riscossione anche per ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI;

Ritenuto opportuno, riassumere le modalità con cui è stato emesso l'avviso di pagamento in

Acconto TARI per l'anno 2020, per come riportato nella delibera di G. M. n. 62 del 18 08 2020
citando testualmente:

"al fine di far fronte agli oneri derivanti dalla gestione dei servizi di raccolta e smaltimento dei
rifiuti per il corrente anno, di fissare le seguenti scadenze e rate del Tributo, per un totale di n ro 3

(tre) rate in acconto, il cui pagamento è effettuato mediante utilizzo di modelli F24 precompilati
allegati ad apposito avviso di pagamento da inviare ai contribuenti, come di seguito specificatoAcconto TARI 2020 (pari al 66,67%, e cioè gli otto dodicesimi, dell'importo dovuto su
base annua calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2019)
1 rata n. 1"acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 ottobre 2020;
2. rata n. 2"acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 novembre 2020;

3. rata n. 3 "acconto" - pari ad un terzo dell'importo dovuto in acconto - calcolato applicando le
tariffe TARI vigenti al 31.12.2019 - scadenza di pagamento 30 dicembre 2020;
E' consentita la riscossione dell'acconto in unica soluzione, con scadenza di paqamento 30

ottobre 2020;

La quota rimanente della TARI, sarà riscossa a conguaglio, sulla base delle tariffe nel frattempo
definitivamente approvate.

Si dà atto che, in sede di adozione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI (PEF) per l'anno

2020, saranno recepite le modifiche normative in ambito TARI, anche in merito alla qestione
dell'emergenza Covid-19.";

Visto l'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, in relazione alla contemporanea riscossione in uno

alla TARI, del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed' igiene

dell'ambiente di cui all'art. 19, del D. Lgs. n. 504/1992 (ed. Addizionale Provinciale);

Visto l'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013, e ritenuto che la presente deliberazione non rientra

tra quelle (regolamentari/tariffarie) oggetto di obbligo di pubblicazione, come meglio specificato
nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze prot n 28926

del 02.09.2014;

K

Considerato che la presente deliberazione, a tutela del contribuente deve essere pubblicata sul

sito istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento della prima rata;
Visto il D. L. n. 138/2011 art. 1 comma 11, convertito dalla Legge 148/2011;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE. LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti i pareri favorevoli qui a fianco riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n.
PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI

Per i motivi esposti in premessa, di:

1) Stabilire, per l'anno 2020, che il pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)

venga completato dai contribuenti effettuando un versamento a conguaglio, in n ro 2 rate (due)

come di seguito indicate:

"

Saldo TARI 2020 (pari al 33,33%, e cioè gli ultimi quattro dodicesimi, dell'importo dovuto su
base annua calcolato applicando le tariffe definitivamente approvate per l'anno 2020)
1. rata n. 1"saldo" - pari ad un mezzo dell'importo dovuto a conguaglio - calcolato applicando
le tariffe TARI vigenti al 31.12.2020 - scadenza di pagamento 26 febbraio 2021;

2. rata n. 2"saldo" - pari ad un mezzo dell'importo dovuto a conguaglio - calcolato applicando

le tariffe TARI vigenti al 31.12.2020 - scadenza di pagamento 26 marzo 2021;
E' consentita la riscossione del conguaglio in unica soluzione, con scadenza di paqamento 26
febbraio 2021;

2) Stabilire che il tributo TARI è versato al Comune di Pedara mediante modello di pagamento

unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (Modello F24), precompilato, comprensivo del

tributo provinciale di cui all'art' 19 del D. Lgs. n. 504/1992, da inviare al domicilio del contribuente;

3) Disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di definizione
delle rate e delle scadenze a conguaglio per l'anno 2020, all'albo on-line e sul sito istituzionale
dell'Ente, almeno trenta giorni prima della scadenza di versamento della prima rata;

4) Dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente esecutiva, ai sensi
dell'art. 12, comma 2, della L. R. n. 44/1991;

DELIBERAZIONE N° 0^-

DEL^> lO^ IZ&U

ANNOTATA SUL REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE N° O-J- DEL O^ joiilol
PARERE SULLA REGOLARITÀ' TECNICA DELL'ATTO

(Art. 12 Legge R. n° 30/2000)

Si esprime parere favorevole
Pedara, li

S/BILE DELIJtSTiRUTTORIA
7ova/7na~Greco

PARERE SULLA REGOLARITÀ' CONTABILE
(Art. 12 Legge R. n° 30/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE
Pedara, li

CAPOxSEl

Dott.ssa! mcvo-ìrriT cjreco

Approvato e sottoscritto

L'Assessore/Anziano

IljSegretario Generale
'. Giuseppe Scili

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

Che in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991,n 44:

- E'stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno \ j GfcN. 7lM
Consecutivi (art 11 comma I)sino al

» 8 **£"• WH

per rimanervi quindici giorni

.

- Che ai sensi dell'Art. 15, comma 3 e 4, è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera
Prot. n.

in data

;
// Messo Notificatore

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

Doti. Giuseppe Sci/la

a&l/tM»'

Dalla Residenza Comunale, lì

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li

/

/

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT, GIUSEPPE SCILLA

11 sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione,- nubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dai g .4 GEN. 2021

ai ^ 8 GEN. ?0?t

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

// ^2021

D Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12. comma 1);

^tt Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
D Art. 16 L.R. 44/91
Dalla Residenza Comunale, lì

• Art. 12, 2 L.R. 44/91.

29 GE^ 2021

Il SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Scilla

