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    COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 N. 9 DEL 31/01//2020 
 
OGGETTO:  Assegnazione risorsa per l’affidamento del servizio di stampa e recapito, tramite la        

                         corrispondenza postale, degli avvisi TARI 2020. 

 

L’anno Duemilaventi , il giorno 31  del mese di Gennaio   alle ore 14:00  e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore  X 

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore X  

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  
 
Assente: Roma Roberto.  
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.Gaetano Russo.  
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 
 

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

LA  GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 

53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 9 del 31 /01 /2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che 

la parte dispositiva. 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge Regionale 

n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 
 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  
Il Presidente  

F.to: Ing. Natale Rao  
L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale  

   F.to: Bonura Giuseppe                                                                F.to Dott. Gaetano Russo   



 
Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

 

                    COMUNE DI ALI’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

Cap.98020 – Via Roma 

Tel.0942/700301 – Fax 0942/700217 

protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: Assegnazione risorsa per l’affidamento del servizio di stampa e recapito, tramite la        

                    corrispondenza postale, degli avvisi TARI 2020. 

 

IL SINDACO 

 

 PREMESSO  che con i  commi dal 639 al 704 dell’art.1 della legge n. 147 del 27.12.2013 ( 

Legge di stabilità 2014) così come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito in Legge n.68 

del 02 maggio 2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio  

2014;  

 

 CONSIDERATO che la IUC è basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

      La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

      -IMU (Imposta municipale propria) 

        Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni    

         principali 

 

        -TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

         Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per       

         servizi indivisibili comunali 

 

        -TARI ( Tributo Servizi Rifiuti) 

          Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei    

          rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

 CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 

688 dell’art.1 della L.147/2013, come modificato dall’art.1, comma 1, lett.b) del D.L.6 marzo 

2014 n.16, prevede tra l’altro che “… Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della 

TARI…prevedendo di norma almeno due rate…” 

 

 VISTO l’art.34D, comma 2 del regolamento IUC, approvato con delibera del Consiglio 

comunale n.16 del 10.09.2014, che stabilisce che il pagamento della Tari deve essere effettuato 

alle seguenti scadenze: 16 marzo – 16 giugno – 16 settembre – 16 dicembre; 
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 VISTI: 

- l’art.59 del D.Lgs. n.446/97, il quale dispone la razionalizzazione delle modalità di 

esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti; 

- l’art.36 della L. n.388/2000, il quale dispone che i Comuni possono prevedere la riscossione 

spontanea dei propri tributi secondo modalità che velocizzano le fasi di acquisizione delle 

somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita 

trasmissione all’Ente creditore dei dati del pagamento stesso; 

- l’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446; 

- il TUEL; 

- l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

- la delibera di Consiglio comunale n.16 del 10/09/2014 con la quale è stato istituito il nuovo 

tributo Tassa servizio Rifiuti. 

- La delibera di Consiglio comunale n.9 del 30/04/2016 con la quale è stato approvato il piano 

economico finanziario della Tari per l’anno 2016, confermato anche per l’anno 2020. 

  

 RITENUTO dover attivare un servizio celere per la riscossione della TARI, al fine di 

incassare tempestivamente tale tributo necessario alla copertura integrale del servizio di 

smaltimento dei rifiuti; 

 

 CONSIDERATO che gli incassi della TARI devono essere disciplinati secondo criteri di 

economicità e maggiore efficienza in relazione alle esigenze dell’Ente; 

 

 VALUTATA la necessità di agevolare per quanto possibile i contribuenti, facendo così in 

modo di far pervenire direttamente presso il loro domicilio  i modd. F24 semplificato già 

precompilati; 

 

 DATO ATTO che  il  costo complessivo del servizio stampa e recapito degli avvisi TARI si 

può stimare in un importo massimo di € 1.000,00 che troverà copertura all’interno del piano 

finanziario; 

 

 DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell’art.163 del D.Lgs. n.267/2000 si tratta di spesa 

urgente e indifferibile, per non creare danni certi e gravi all’Ente; 

 

PROPONE 

 

1) Di assegnare, per l’anno 2020, al responsabile dell’area economico – finanziaria, la somma 

di € 1.000,00   Iva compresa, per l’affidamento del servizio di stampa e recapito degli avvisi 

per la riscossione della TARI. 

2) Di imputare la predetta somma al cod.09.03.1.103 (Cap. 1270) del bilancio 2020,in corso di 

predisposizione, nei limiti di cui all’art.163 del D.Lgs. 267/2000. 

3) Di dare mandato al responsabile dell’Area economico finanziaria di adottare i necessari ed 

ulteriori atti consequenziali alla presente. 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale  e all’albo pretorio on-line del 

Comune di Alì. 

                                                                                                        IL PROPONENTE 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                   F.to   Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.12 L.R. 30/2000 

 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO:Assegnazione risorsa per l’affidamento del servizio di stampa e recapito, tramite la        

                    corrispondenza postale, degli avvisi TARI 2020. 

 

 

Visti gli art. n.53 della L.142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n.12 della L.R.30/2000 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 

Alì, li    31.01.2020                                                       IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                                        F.to  Natale  Satta 

 

 

 

 

 

 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

 

 

Alì, li 31.01.2020                                                           IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

                                                                                                  F.to     Natale Satta 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, 31 gennaio 2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31 gennaio 2020 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 31 gennaio 2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


