
COMUNE  DI  PRECI
Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  30   Del  29-09-2017

Oggetto: SALDO TARI ANNO 2016 E TARI ANNO 2017 - RIDETERMINAZIONE
SCADENZE.

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventinove de l mese di settembre
alle ore 15:00, nella solita sala delle adunanze co nsiliari del Comune
suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria,  che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano
all'appello nominale:

BELLINI PIETRO P GENTILI ILARIA P
MASCIOTTI PAOLO P PETRUCCI MAURO P
CHIERICI ANGELO P MESSI MASSIMO P
GIORDANI DANIELE P STOCCHI MARINA P
MOCERINO ROBERTA A NEBBIA FEDERICA P
SCARPONI GIUSEPPE P

======================================================================
Assegnati n. 11                                       Presenti n.   10
In carica n. 11                                       Assenti  n.    1

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legal e.
- Presiede il Sig. BELLINI PIETRO in qualità di SIN DACO
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Is idori Roberta
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

GENTILI ILARIA
STOCCHI MARINA
NEBBIA FEDERICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'a rgomento in oggetto
regolarmente  iscritto  all'ordine  del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli en ti locali, approvato
con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in ogg etto hanno espresso
parere favorevole rispettivamente per la propria co mpetenza, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- il responsabile del servizio finanziario;

Il Sindaco dà la parola all’Ass. Chierici per l’ill ustrazione della
proposta, il quale fa presente che a causa del terr emoto del 2016 non è
stato possibile preparare i ruoli dei tributi ed ac certare quanto dovuto.
Il Cons. Messi chiede spiegazioni su come è stato q uantificato il tributo
con riferimento alle abitazioni non agibili della z ona rossa. L’Ass.
Chierici riferisce che nella zona rossa non sono st ate considerate le
utenze e quindi i tributi. Se verrà ristretta la zo na rossa, verranno
considerati dovuti i tributi relativamente alle abi tazioni che usciranno
dalla zona rossa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Presidente;
Udito l'intervento dei sig.ri Consiglieri Comunali

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.06.2014  di
approvazione del Regolamento per la disciplina dell a IUC (Imposta Unica
Comunale).

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunal e n. 14 del
29-04-2016, era stato approvato il piano finanziari o TARI  relativo
all'anno 2016 ed erano state fissate le scadenze pe r il pagamento del
relativo saldo con data 30/09/2016 e 30/11/2016;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunal e n. 5 del 31-03-2017,
era stato approvato il piano finanziario TARI  rela tivo all'anno 2017 ed
erano state fissate le scadenze per il pagamento de l relativo saldo con
data 30-07-2017, 30-09-2017 e 30-11-2017;

PREMESSO che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e
successivi non è stato possibile emettere i documen ti relativi al saldo
anno 2016 e intero anno 2017, in quanto a seguito d elle ordinanze di
istituzione delle Zone Rosse e delle ordinanze di i nagibilità si rendeva
necessario bonificare tutta la banca dati relativa alle utenze inserendo
tutte le variazioni generate dalle predette ordinaz e;

DATO ATTO che alla data odierna, si è provveduto ad  inserire tutti i dati
relativi alle ordinanze emesse, e quindi si possono  predisporre i
relativi ruoli relativi al saldo 2016 e intero anno  2017, al fine anche
di quantificare il mancato gettito dovuto agli even ti simici;

DATO ATTO che per la predisposizione dei ruoli si r ende necessario
stabilire le nuove scadenze al fine di predisporre i documenti e i
relativi modelli di pagamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile ai sensi
dell’art. 49 D.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli di n. 7 consiglieri, contrari n essuno, astenuti 3,
(Consiglieri Messi, Stocchi e Nebbia) espressi per alzata di mano, su n.
10 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integran te e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;
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2) di stabilire di procedere all'emissione dei ruol i relativi al saldo
anno 2016 e anno 2017;

3) di stabilire il pagamento  della  TARI (tributo servizio
rifiuti)secondo le seguenti scadenze:

- TARI saldo anno 2016:
        - scadenza 31 ottobre 2017;

- TARI anno 2017 pagamento in n. 2 rate:
        - prima rata con scadenza 30 novembre 2017
        - seconda rata con scadenza 31 dicembre 201 7;

4) di dare atto che ai sensi del D.L. 189 del 2016 convertito in
L.229/2016 e tutte le successive modificazioni ed i ntegrazioni
intervenute fino alla data odierna, i soggetti resi denti o aventi sede
legale o operativa nei Comuni indicati agli allegat i 1 e 2 del citato
decreto, possono avvalersi di tutte le agevolazioni  previste.

5) di stabilire che il versamento  per la component e TARI (tributo
servizio rifiuti) è effettuato a favore del Comune,  secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto leg islativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino d i conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cu i al citato articolo
17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pag amento interbancari;

6) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli  adempimenti dei
contribuenti, si provvederà all’invio dei modelli d i pagamento
preventivamente compilati dal Comune;

7) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio  Comunale  per gli
atti di competenza, di attenersi agli indirizzi ope rativi e funzionali
stabiliti con il presente atto deliberativo;

E stante l'urgenza , con successiva votazione favor evole di n.
7.consiglieri, contrari nessuno, astenuti n. 3 ( Co nsiglieri Messi,
Nebbia e Stocchi), su n. 10 consiglieri presenti e votanti espressi per
alzata di mano, di dichiarare il presente atto imme diatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

*************
Il sottoscritto responsabile dell'area amministrati va e finanziaria,
sulla presente deliberazione esprime, ai sensi degl i artt. 49 comma 1 e
147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole  per quanto concerne
la regolarità tecnica, attestante la legittimità, l a regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE

Rag. Stefania Marucci

Il sottoscritto responsabile dell'area amministrati va e finanziaria,
sulla presente deliberazione esprim, ai sensi degli  artt. 49 comma 1 e
147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000, parere favorevole  per quanto concerne
la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
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Rag. Stefania Marucci

                                 I
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Il presente verbale, salvo l'uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Isidori Roberta F.to BELLINI PIETRO

==============================================================

R.G. n.                                         Lì  10-10-17

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 10-10-17 al
25-10-17 come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

        IL SEGRETARIO COMUNALE
Preci, lì 10-10-17 F.to DR. CANAFOGLIA VALTER
==============================================================

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Preci, lì 10-10-17 RAG. MARUCCI STEFANIA

==============================================================

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici
giorni consecutivi: dal 10-10-17 al 25-10-17.

E’ divenuta esecutiva il giorno 29-09-17:

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Preci, lì                 DR. CANAFOGLIA VALTER
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