
COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 207 DEL 27-10-2015

OGGETTO:LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di ottobre alle ore 13:42 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale  nelle

persone dei Signori:

LAPUNZINA ROSARIO SINDACO P
Genovese Giuseppe P
Terrasi Vincenzo Vice Sindaco P
Marinaro Antoniella Assessore A
Garbo Vincenzo Assessore P

Risultano presenti n.    4 e assenti n.    1.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Il SINDACO LAPUNZINA ROSARIO constatato il numero  legale degli intervenuti, dichiara aperta la

riunione  e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI CEFALÙ
PROVINCIA DI PALERMO

P.I.: 00110740826  Internet: http://www.comune.cefalu.pa.it   C.so Ruggero 139/B – 90015

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.231 DEL 27-10-2015

Ufficio: Assessore

Assessorato:

OGGETTO: LISTA DI CARICO ACCONTO TARI 2015.

PREMESSO che con L. n. 147/13 è stata istituita la I.U.C nella sua componente TARI;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.09.2014 di approvazione del
Regolamento per la disciplina e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);
RICHIAMATO l’art. 27 “Riscossione” del sopracitato regolamento che fissa le scadenze dei versamenti
della TARI al 16 maggio, al 16 novembre e al 16 giugno (rata unica);
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta municipale n.103 dell’8.05.2015 con la quale si dava mandato al
Responsabile del Settore Tributi e Tasse di predisporre la modifica regolamentare al sopra citato
art.27 prevedendo l’invio dell’acconto nella misura del 50% applicando le tariffe dell’anno precedente,
qualora l’Ente, entro la scadenza regolamentare del 16 maggio, non disponesse delle tariffe approvate
per l’anno in corso;
DATO ATTO che la proposta di deliberazione consiliare n.32 del 12.05.2015 di “Modifica al
regolamento Tari” nella seduta dell’8.07.2015 non è stata approvata dal Consiglio comunale;
DATO ATTO, altresì, che anche la successiva proposta di deliberazione consiliare n. 37 del 15.07.2015,
predisposta sulla base dei rilievi sollevati dall’organo consiliare nella seduta dell’8.07.2015,  non è stata
approvata dallo stesso;
TENUTO CONTO che con deliberazione n. 11 del 3.03.2015 il Consiglio comunale ha dichiarato lo stato
di dissesto finanziario dell’Ente;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30.03.2015 di “Attivazione delle entrate
proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario. Approvazione delle aliquote da applicare
all’Imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e modifica elenco
servizi indivisibili”.
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.248 del D.Lgs n. 267/2000, a  seguito della dichiarazione di
dissesto finanziario dell’Ente, i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi;
DATO ATTO che con D.P.R. del 26.08.2015, ai sensi dell’art. 252 del D.Lgs n.267/2000, è stata
nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del
Comune e che si è formalmente insediata il 9.09.2015;
CONSIDERATO che:

 è stato determinato con provvedimento n. 179/2015 del Ragioniere generale, il fondo cassa dela)
2013;
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la somma complessiva  è pari ad €  1.416.567,39;b)
tale somma è stata vincolata in tesoreria a favore dell’OSL;c)

RILEVATO che:
 dovendo pagare i fornitori nei tempi previsti per legge, al fine di poter rispettare i tempi media)
di pagamento, la cui inosservanza  determinerebbe la sanzione del divieto di assunzione da parte
dell’Ente locale di personale di qualsiasi tipo è necessario garantire una provvista di liquidità non
avendo tra l’altro l’ente la possibilità di attingere all’anticipazione di tesoreria;
nel corso dell’esercizio è stato garantito il pagamento ai soggetti che hanno prestato il serviziob)
di igiene ambientale, al fine di evitare interruzioni che avrebbero comportato problemi igienico
sanitari per la Città;
la mancata emissione della lista di carico Tari anno 2015 comporterebbe problemi di liquidità dic)
cassa, non potendosi tra l’altro garantire i pagamenti di spese obbligatorie tra le quali personale
utenze, servizio igiene ambientale, mutui, etc;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere affinché si possa emettere in acconto la lista di carico
della TARI anno 2015 per recuperare le risorse finanziarie indispensabili alla copertura delle spese
come sopra sinteticamente riportate;
RICHIAMATO l’art. 13, co .1, del vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie comunali che
così recita: “Con deliberazione della Giunta municipale, i termini ordinari di versamento delle entrate
tributarie possono essere sospese o differite per tutti o per determinate categorie di contribuenti,
interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economiche o individuate con
criteri  precisati nella deliberazione  medesima”;
CONSIDERATO che in caso di mancata deliberazione delle tariffe per l’anno in corso si applicano le
tariffe deliberate per l’anno precedente;
DATO ATTO che, come indicato nella circolare n.1/DF del 2013, è prevista la possibilità di versare
acconti sulla base delle somme dovute l’anno precedente;
RITENUTO opportuno e necessario per le motivazioni sopra esposte stabilire di emettere  in acconto
nella misura del 90% la lista di carico TARI anno 2015, applicando le tariffe deliberate per l’anno 2014,
stabilendo le seguenti scadenze 30 novembre (I rata), 31 gennaio (II rata) e 28 febbraio (III rata);
DATO ATTO,  che il saldo della TARI per l’esercizio 2015, a copertura  dei costi del servizio, verrà
inviato alla scadenza stabilita con successivo provvedimento;
RITENUTO, infine, che, per i motivi sopra esposti e le importanti finalità a cui è destinato il gettito
della TARI, ricorrano gli estremi affinchè la Giunta Comunale possa determinarsi ai sensi del citato
art. 13, co.1, del vigente Regolamento comunale delle entrate tributarie;

DELIBERA

Stabilire di emettere in acconto, nella misura del 90%, la lista di carico TARI anno 2015,1.
applicando le tariffe deliberate per l’anno 2014;
Fissare le seguenti scadenze: 30 novembre (I rata), 31 gennaio (II rata) e 28 febbraio (III2.
rata);
Autorizzare l’ufficio competente ad inviare ai contribuenti il modello F24 precompilato per il3.
versamento dell’acconto TARI anno 2015;
Di dare atto che il saldo della TARI per l’esercizio 2015, a copertura dei costi del servizio,4.
verrà inviato alla scadenza che sarà stabilita con successivo provvedimento;
Di prendere atto che la  mancata riscossione del tributo potrebbe causare danni gravi per come5.
rilevato in premessa che si intende integralmente riportato nel dispositivo;
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, co.4, D.Lgs n.6.
267/2000.
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Parere del Responsabile del Servizio in ordine alla Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità

Tecnica della Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

Cefalù, lì 27-10-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  VACCA GIUSEPPA

Parere del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in

ordine alla Regolarita' Contabile sulla Proposta di Deliberazione concernente l’oggetto.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Dott. Centonze Calogero

Attestazione di Copertura Finanziaria
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.

11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere  in

ordine alla Copertura Finanziaria.

Cefalù, lì IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to Dott. Centonze Calogero
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Verbale fatto e sottoscritto

Il SINDACO
F.to  LAPUNZINA ROSARIO

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Geom. Genovese Giuseppe F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

Affissa all’Albo Pretorio del Comune il

Defissa il
Il Messo Comunale

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per

la tenuta dell’Albo Pretorio

CERTIFICA
che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. 3.12.1991 n.44, é stata pubblicata

mediante affissione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dal           , e che

non venne prodotta a questo Ufficio opposizione o reclamo

( Reg. Pub. N.  )

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA
che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 27-10-2015 in quanto:

é stata dichiarata immediatamente esecutiva.

sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa SERGI MARIA ROSARIA
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