Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale.
IL SINDACO
F.to Dott. Pasquale Di Bari

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo
Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2015
Fasano, 27/03/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).
E’ divenuta esecutiva il 07/04/2015 ai sensi dell’art.134 comma 3° del D.Lgs n°267 del
18/08/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
Fasano, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Greco
Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Fasano, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale Greco

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 del Registro Deliberazioni
OGGETTO:
SALDO TARI 2014 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DA PARTE DEI
CONTRIBUENTI
Il giorno 24/3/2015 alle ore 15:00 con la continuazione, in Fasano e nella sede del Palazzo Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale per l’approvazione della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
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Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Pasquale Greco .
Verificato il numero legale, il Presidente, Dott. Di Bari Pasquale – Sindaco – invita a deliberare
sulla proposta di deliberazione all’oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno
espresso i pareri, richiesti ai sensi dell’ art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.
Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Oggetto: SALDO TARI 2014 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DA
PARTE DEI CONTRIBUENTI
LA GIUNTA
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 25.09.2014, immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, successivamente oggetto di annotazione da parte del Segretario generale e del Presidente del
Consiglio comunale del 18 novembre 2014, a determinare, per la TARI 2014, n. 2 ulteriori rate di
scadenza, di pari importo, come segue:


III RATA, scadenza il giorno 30 novembre 2014

L’importo è pari al 50% della differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta TARI 2014,
calcolata in base al Regolamento e alle tariffe relative al nuovo tributo, e quanto già versato a titolo di
acconto (I e II rata);


SALDO, scadenza il giorno 31 gennaio 2015

L’importo è pari al 50% della differenza tra l’ammontare complessivo della TARI 2014, calcolata in
base al regolamento e alle tariffe relative al nuovo tributo, e quanto già versato a titolo di acconto (I e
II rata);
Considerato che, a far data dalla suddetta deliberazione, sono intervenuti accadimenti che di fatto
hanno procrastinato dapprima l’elaborazione e successivamente l’invio degli avvisi per il pagamento
della III rata e del saldo TARI 2014;
Accertato, in particolare, che:


gli eventi alluvionali che hanno colpito nello scorso mese di novembre il Comune di Chiavari,
ove aveva sede il centro elaborazione dati dell’attuale concessionari dei tributi comunali, Centro
Tri.Com spa in A.S. e i conseguenti disagi prodotti da un lato dall’interruzione dell’energia
elettrica oltre che dalla rovina occorsa alla sede del medesimo CED, hanno inibito l’elaborazione
degli avvisi di pagamento;



i disguidi di Poste italiane hanno impedito una distribuzione capillare e completa degli avvisi in
parola sull’intero territorio comunale;

Dato atto che, per effetto di quanto descritto nei capoversi che precedono, ai contribuenti è stato inibito
di procedere al pagamento del tributo dovuto nei termini stabiliti dall’Amministrazione;
Considerato che questo Ente ha provveduto, attraverso messaggi di comunicazione istituzionale, a
rendere noto che, per effetto dei disguidi postali di cui sopra, non tutti gli avvisi TARI 2014 (rate di
saldo) erano stati regolarmente recapitati e che era possibile acquisire copia degli avvisi di pagamento,
unitamente al Modello F24 per provvedere al pagamento, presso la sede dell’Agenzia di Centro
Tri.Com Spa in A.S. a Fasano;
Valutata l’opportunità in questa sede, in ragione di tutte le motivazioni di cui ai capoversi che
precedono, di invitare i contribuenti a provvedere al versamento della III^ rata e del saldo TARI 2014
entro il termine del 15 aprile 2015;
Ritenuto precisare che la presente proposta di deliberazione sarà oggetto di ratifica da parte del
competente consiglio comunale entro il termine del 31 marzo 2015;
Ritenuto, altresì, proporre al Consiglio comunale di fissare al 31 maggio 2015 il termine di pagamento

della 1^ rata di acconto della TARI 2015;
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 48 del D. lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
1. Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di dare atto che il
termine per il versamento della III rata e del saldo TARI 2014 è determinato al 15 aprile 2015;
2. di garantire adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento attraverso i consueti
mezzi di comunicazione istituzionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna e doverosa conoscenza, al
concessionario dei tributi comunali, Centro Tri.Com spa in A.S.;
4. di sottoporre a ratifica da parte del competente Consiglio comunale il termine del 15 aprile 2015,
stabilito per il versamento della III^ arata e del saldo TARI 2014;
5. di proporre, altresì, al Consiglio comunale di stabilire il 31 maggio 2015 quale termine per il
pagamento della 1^ rata TARI 2015;
6. di conferire alla presente deliberazione l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, coma 4,
del D. lgs. n. 267/2000.



