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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 

 

 

N. 52   del  

04-08-2015 
 

OGGETTO: Approvazione rate e scadenze TARI 2015. 

Riferim. Prop. N.52  del  

04-08-2015 

 
  

 

 

L'anno  duemilaquindici addì  quattro del mese di agosto alle ore 13:00, nel Comune di Milena e 

nella casa Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale nelle persone:  

 
VITELLARO Giuseppe SINDACO P 

NICASTRO Vincenzo Vice Sindaco A 

INGRAO Giuseppe Assessore P 

ANTINORO Alessandra Assessore P 

CURTO Carmelo Assessore P 

 

Presenti n.   4  Assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il SINDACO  VITELLARO Giuseppe che assistito dal V. SEGRETARIO 

COMUNALE Dott. SAIA LORENZO dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a 

deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giono. 
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Proposta di deliberazione per la Giunta Municipale N°. 52 del 04-08-2015 

 

OGGETTO: Approvazione rate e scadenze TARI 2015. 

 

UFFICIO PROPONENTE: RAGIONERIA 
 

VISTO l’art.1, c. 639, della L. n.147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale (IUC) a 

far data dal 01/01/2014, disciplinando la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell’imposta 

unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con 

contestuale soppressione della TARES; 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art.1, c. 683 della legge 147/2013 il Consiglio Comunale, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo 

stesso esercizio finanziario, approva le tariffe della TARI sulla base del piano finanziario relativo al 

servizio per l’anno medesimo; 

VISTO il provvedimento consiliare n. 18 del 29/07/2015 che modifica le aliquote della TARI per 

l’esercizio corrente ed approva il nuovo piano finanziario; 

CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, come da nota dell’ANCI Sicilia, a 

seguito della Conferenza Stato-Città, presieduta dal Ministero dell’Interno, è stato per ultimo fissato 

al 30 settembre 2015; 

VISTO il comma 688, dell’art.1, della Legge n. 147/2013, che demanda ai comuni la 

determinazione delle scadenze di pagamento del tributo; 

VISTO il parere del Dipartimento delle Finanze del 24/03/2014, prot, n. 5648,  che consente ai 

comuni la possibilità di procedere alla riscossione in acconto della TARI, commisurando l’importo 

su quanto dovuto per l’esercizio trascorso, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento e 

della nuova tariffa per l’esercizio in corso; 

RITENUTO OPPORTUNO stabilire per l’esercizio in corso i termini per il versamento degli 

acconti e del saldo; 

SENTITO l’organo politico,  

PROPONE 

DI  FISSARE, per l’esercizio in corso,  il pagamento della TARI, in quattro rate mensili – 

settembre, ottobre, novembre e dicembre , calcolato su quanto dovuto al 31/12/2015; 

STABILIRE, ancora, che copia della presente deliberazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia, venga inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

entro il termine ultimo di trenta giorni dall’esecutività; 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi delle disposizioni vigenti in 

materia. 

**************** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
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VISTA la proposta che precede; 

 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come 

recepito dalla L. R. n. 48/91 ed espresso in questo termine:  

- Parere tecnico:                  favorevole; 

 

AD unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il 

dispositivo che qui si intendono riportati integralmente. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PER le motivazioni di cui in premessa  

 

VISTA la L. R. 44/91; 

 

AD unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 04-08-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to SCHILLACI MICHELANGELO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

(  VITELLARO Giuseppe ) ( Dott. SAIA LORENZO ) 

___________________________________________________________________________ 
 

n.536 

Copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

05-08-2015 e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi. 

Milena lì,  05-08-2015 

 

Il Messo Comunale IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. SAIA LORENZO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04-08-2015 

 

 

Milena lì 04-08-2015  

 IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. SAIA LORENZO 

 


