
COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

____________

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

 ORIGINALE

Delibera  N. 122  del 09/08/2021

Proposta N. 179  del 04/08/2021

OGGETTO:  Determinazione delle rate e relative scadenze per la TARI (Tassa 
Rifiuti) anno d'imposta 2021.

L'anno  duemilaventuno addì  nove del mese di  Agosto alle ore  11:45 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del  Palazzo Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone. 

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA Sindaco Presente
DI MAURO ANTONINO Assessore Presente
GUGLIELMINO DAVIDE ROBERTO Assessore Presente
PECORINO MELI MORENO Assessore Presente
VADALA' FIORELLA Assessore Presente
MAGRI' ANDREA Assessore Presente

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta  Il  SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella ai  sensi dell’art.  52 
della L. n. 142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Loredana Torella, 
invita  i  membri  della  Giunta  Municipale  all’esame  della  seguente  proposta  di  deliberazione, 
sottoscritta dall’amministratore proponente e annotata nel  registro generale di proposte di atti  
deliberativi al n. 179 del  04/08/2021.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.           Sindaco
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Vista la delibera di C. C. n. 30 del 29.07.2021, con la quale sono state approvate 
le Tariffe  per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  agli urbani per l'anno 
2021;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  21  del  25/06/2021 
avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento Tari  a seguito dell'entrata in 
vigore delle disposizioni di cui al d.lgs. 3 settembre 2020 n. 116/2020;

 Considerato  che  l’articolo  23  del  regolamento  sopra  citato  stabilisce  quanto 
segue: 
“1. Il  Comune  riscuote  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  dovuto,  in  base  alle 
dichiarazioni presentate dai contribuenti per le annualità precedenti ed inviando 
agli stessi,  anche per posta semplice, inviti  di  pagamento che specificano, per 
ogni  utenza,  le  somme  dovute  per  tributo  comunale  e  tributo  provinciale, 
suddividendo  l’ammontare  complessivo  in  numero  di  rate  da  stabilire 
annualmente  dalla  Giunta Comunale su proposta  del  Responsabile  dell'Ufficio 
Tributi.
2.  Il  tributo comunale  per  l’anno di  riferimento  è  versato al  Comune tramite 
modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o tramite le altre modalità di pagamento offerte 
dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali".

Considerato che si rende pertanto necessario  ai sensi dell’art. 1, comma 688, 
della  L. 147/2013  fissare il  numero  delle  rate  e  le  relative  scadenze  per  il 
pagamento del  tributo in questione per l’anno di  imposta 2021 prevedendo il 
pagamento in tre rate  di  cui  n.2 in acconto con scadenza 30 settembre e 30 
novembre e n.1 a saldo con scadenza 30 gennaio 2022   (ove il termine cade di 
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno utile successivo);
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” dalla Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

P R O P O N E

 Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  riportate  e 
trascritte: 

1. di stabilire per l’anno 2021 il pagamento del tributo TARI in tre rate con le 
seguenti scadenze:

•  n.2 rate in acconto con scadenza 30 settembre e 30 novembre c.a. e n.1 a 
saldo con scadenza 30 gennaio 2022  (ove il termine cade di giorno festivo, 
la scadenza è prorogata al primo giorno utile successivo);

2. Di  disporre  a  tutela  del  contribuente  un’informativa  riguardante  tali 
scadenze, da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente per almeno trenta 
giorni prima delle scadenze delle rate.
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3. Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà 
pubblicata all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

4. Di dare atto che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità 
all’art.  125  del  succitato  T.U  verrà  data  comunicazione  ai  capigruppo 
consiliari.

5. Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, al fine 
di  consentire  agli  uffici  di  provvedere alla adozione dei provvedimenti di 
competenza 

  

Il Responsabile del Settore     
    SPINELLA ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto. 
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.; 
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000; 
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98; 
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti 

DELIBERA  

Per le causali  meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti  gli  effetti  di  
legge, la proposta di deliberazione N.179 del  04/08/2021 ,avente per Oggetto:” Determinazione 
delle rate e relative scadenze per la TARI (Tassa Rifiuti) anno d'imposta 2021.“ unitamente agli 
allegati sopracitati, 

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

 Il SINDACO
   Motta Daniele Giuseppe Maria

L’Assessore Anziano Il SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmino Davide Roberto     Dott.ssa Loredana Torella

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)
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