
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

N. A~ ~ del Reg. Data della deliberazione 2~ Q p- a./~ 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI). Emissione rate per l'anno 2014. 

.. ' 
L'anno duemilaAut.Ktm.ROd~( il gIorno v.t.::-:.0f.T!.~t=t........ del mese di ~L~1t.t.ì))JJ.J!.(.. 
. .. .. . .. . . .. ... . .. .. . . .... ..... . . .. .... , nel\' apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 

Giunta Municipale in persona dei seguenti signori: 

PRESENTI ASSENTI 

l. Aloisi Anna 

2. Tamburello Salvatore 

3. Pulici Massimo 

4. Blangiforti Anna 

5. Mandrà Luana 

6. 

7. 

TOTALE 

Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

" 

" 

" 

Presiede .l L. .. >/:,V/}ya..G...... Aw.<... Ad/V.~ ..... A~. ~.s\ ................. 

Partecipa il . {J.}.U. Segretario Comunale dott. .{ç~.. ..~.~~.4.~.... S.W~ ............. . 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 



AREAFUNZIONALEPROPONENTE: 

AREA Economico Finanziaria e Servo Alla Persona - Setto Tributi 


DEL 25SPROPOSTA 
N. 

OGGETTO: Tassa Rifiutii (TARI). Emissione rate per l'anno 2014 

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E SERVo ALLA PERSONA 

Visto l'art. I commi dal 639 al 705 della L.147/2013 rubricato "Legge di Stabilità 2014", che ha istituito, 
a partire dallo gennaio 2014, il nuovo tributo comunale sui rifiuti (cosiddetta T ARI); 

Dato atto che il comma 704 art.1 delle Legge 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell ' art. 14 del Decreto 
Legge 20112011, convertito, con modificazione dalla Legge n.21412011 (TARES) 

VISTO l'art. I comma 683. TI consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tari ffe della TARI, in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma di leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
T ARI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della des.tinazione degli 
immobili . 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n.17 del 27.5.2014 con la quale veniva approvato il 
Regolamento dell 'Imposta Comunale Unica per la disciplina delle componenti IMU - TASI 
- TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato ed il regola
mento TARSU e/o TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamenta
zione del nuovo regime T ARI, e la disciplina del nuovo tributo T ASI rivolto al finanziamento dei 
servizi indivisibili dei Comuni 

RICHIAMAT A la Delibera di c.c. nA3 del 30.07.2014 con la quale veniva modificato il Vigente Rego
lamento dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.u.c.); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale nAI del 06 Marzo 2014 con la quale è stato designato il 
Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile dell'Ufficio Tributi 
Dott.ssa Tommasa Saitta; 

VISTO l' art.25 del Titolo 4 - Disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI del Vigente Regolamento LU.C., 
con la quale venivano stabilite le date per il versamento per l'anno 2014, nella considerazione che dette 
scadenze non possono essere rispettate, per motivi prettamente tecnici; 

Ritenuto di fissare, limitatamente all' anno d'imposta 2014, in applicazione dell' art. 25, del Titolo 4 - Di
sciplina della Tassa sui Rifiuti T ARI del Vigente Regolamento I.U .C., in due il numero di rate per il ver
samento del tributo sui rifiuti con scadenza dei versamenti in acconto nel mese di ottobre e il saldo nel 
mese di novembre; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

http:l'art.25


PROPONE 


1. Per l'anno 2014, in ottemperanza alle previsioni di cui all' art.25 del Titolo 4 - Disciplina della Tassa sui 

Rifiuti TARI del Vigente Regolamento LU.C., di fissare, le seguenti scadenze: 

a) primo acconto, scadenza 31 Ottobre 2014, oltre la maggiorazione per tributo provinciale; 

b) saldo, scadenza 30 Novembre 2014, oltre la maggiorazione per tributo provinciale; 

2. Di dare mandato all'Ufficio Tributi di procedere alla tempestiva predisposizione ed all' invio dei prescritti 

avvisi di pagamento in acconto e saldo utilizzando, per la determinazione degli importi dovuti, le superfici 

dichiarate ai fini TARI e le relative tariffe vigenti al 01.01.2014; 

3. Di dare atto altresì, le tariffe TARI vigenti per le singole categorie di utenza, sono state approvate con De

libera di C.C.. n.44 del 30.07.2014; 


P A R E R E TECNICO DEL RESPONSABILE DELL'AREA PROPONENTE 


Mineo, lì 2 S -of- 20 --é'ç ILRE~ABILE 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO
FINANZIARIA 

Mineo, lì Z S-:-o5 ' 2Dq IL RE~SABILE 

/ 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell' area proponente e dal responsabile dell' area economico
finanziaria; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di leg
ge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

http:15.03.63


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

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

La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

Lòì~~ l ,~ Il Vsegt;1~~nale 

r 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Delibe

razione è stata pubblicata ali' Albo di questo Comune dal .. .... : ... .. .. . .... .. al. .... ........ . ... . ........ , a 

norma dell 'art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ..... .... ... ..... .............. .... . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
O essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
!~ dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, li Il Segretario Comunale 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area ... .... ...... ........ . . . . ..... ..... .... . 

Mineo, lì Il Responsabile dell ' Ufficio 

Per ricevuta 

ILa sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ________________________________________ Segretario Comunale del 


:omune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne all ' originale in atti d'ufficio. 


i compone di ________ pagine. 


i rilascia 


MINEO, lì Il _____ Segretario Comunale 


