
COMUNE DI SAN CATALDO

COPIA VERBALE
 DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 157 del 13-06-2018
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I CAF/CONSULENTI
FISCALI PER ASSISTENZA PER LA TARI

L'anno   duemiladiciotto, il giorno  tredici del mese di giugno, alle ore 13:00, nella sede del

Comune di San Cataldo e nella sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, si è

riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MODAFFARI GIAMPIERO SINDACO P
RIGGI CATALDO VICE SINDACO P
LA ROSA ANGELO ASSESSORE P
NARO MARIA CONCETTA ASSESSORE A
SBERNA SALVATORE MARIO
C.

ASSESSORE A

Pertanto, risultano presenti n.    3  e assenti n.    2.

Assume la Presidenza il  DOTT. ING. MODAFFARI GIAMPIERO, in qualità di SINDACO ,

il quale, constatato il numero dei presenti, dichiara legale la presente riunione ed invita gli

intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Partecipa alla riunione  il Dott. Varveri Andrea,  nella  qualità di  SEGRETARIO GENERALE
del Comune di San Cataldo.

 



VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai servizi finanziari e tributi, dr.Cataldo Riggi, propone alla Giunta
Comunale di adottare la seguente deliberazione

PREMESSO che a seguito della deliberazione del consiglio comunale n.62 del
26.03.2018, è stato modificato il regolamento della IUC componente Tari;

CHE tali modifiche sostanzialmente hanno modificato la disciplina in ordine alle
modalità di assolvimento degli adempimenti da parte dei contribuenti. Attraverso tali modifiche
la tari è configurata come un tributo che va assolto in “autoliquidazione”. In particolare, è stato
stabilito:
- che i versamenti dovranno essere effettuati in sei rate scadenti alla fine dei mesi che vanno da
luglio a dicembre;
- che con apposita deliberazione del consiglio comunale saranno approvate le tariffe, scaturenti
dal budget finanziario annuale;
-che a ciascun contribuente verrà recapitato un semplice avviso contenente il calcolo della tariffa
da versare, con allegati i modelli F24 per i versamenti mensili ed uno per il versamento in unica
soluzione,
-che sarà cura del contribuente verificare che l’avviso recapitato dal Comune corrisponda con la
situazione  giuridica sulla base della quale è stata elaborata la cartella di pagamento;

CHE secondo la disciplina regolamentare anzidetta, qualunque modifica della situazione
giuridica che determina una variazione nel computo della tariffa da versare, deve essere
rimaneggiata  direttamente dal contribuente;

RITENUTO
-che il passaggio a tale forma di gestione del tributo potrà determinare difficoltà interpretative
soprattutto in una prima fase, tenuto conto che è la prima volta che tale modalità viene utilizzata
per i contribuenti sancataldesi;
- che, pertanto, è opportuno attivare la collaborazione degli operatori specializzati nell’assistenza
fiscale ai contribuenti TARI, che potranno assistere i contribuenti che avranno bisogno di
modificare i dati che vengono elaborati dal Comune e recapitati con i suddetti avvisi bonari;
-che tale collaborazione può essere attivata con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale e gli studi di
consulenza fiscale), che potranno assistere i contribuenti ai fini della determinazione  della esatta
tariffa da versare;
- che per tale finalità può essere stipulato una apposita convenzione, ove vengono fissate le
modalità di svolgimento del servizio di assistenza e  i compiti che i CAF o i consulenti fiscali
dovranno assolvere;
- che il Comune, a fronte di tale servizio, si impegna a riconoscere ai CAF e ai consulenti fiscali
un compenso pari ad € 1,00 (uno) oltre IVA per ogni versamento mensile della TARI
intermediato dal CAF o dal consulente fiscale. Nell’ipotesi di un versamento annuale in unica
soluzione, il compenso e determinato in €  6,00 (sei)  oltre IVA;

RITENUTO, pertanto, di approvare per lo scopo un apposito schema di convenzione da
stipulare con i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) e i consulenti fiscali che aderiranno
all’iniziativa, significando che il responsabile del settore 4° - Affari Finanziari e Entrate,  a cui
compete l’attività gestionale dovrà attenersi allo schema di che trattasi;

Si propone, pertanto, alla Giunta Comunale di adottare il seguente dispositivo
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1)- approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione di cui forma parte
integrante.

2)-il Responsabile del Settore 4° Affari Finanziari e Entrate, a cui compete l’adozione dei
consequenziali atti gestionali, si atterrà allo schema di convenzione allegato.

3)- La spesa conseguente alla stipula della convenzione con i CAF e i consulenti fiscali che
aderiranno all’iniziativa, deve essere allocata “ratione materiae” nell’ambito del budget
gestionale del servizio integrato di igiene ambientale,  specificatamente nei costi CARC.

4)-dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività, ai sensi dell’art.12 comma 2
della legge regionale n.44/91, attesa l’urgenza dell’avvio dell’iniziativa in quanto la prima rata
della TARI  2018 è in scadenza il 31 luglio 2018

IL SINDACO/L’ASSESSORE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to F.to

IL PROPONENTE

                   F.to DOTT. RIGGI CATALDO

Parere  in ordine alla Regolarità tecnica
Si esprime parere  attestante la Regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000, come novellato dall’art.3, Comma 1
del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Dott. Cirrito Elio Angelo

Parere  in ordine alla Regolarita' Contabile
Si esprime parere  attestante la Regolarita' Contabile, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma
1, del D.L.vo 267/2000, come novellato dall’art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con

modificazioni nella Legge 213/2012.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to  Dott. Cirrito Elio Angelo
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla
legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

Ritenuta meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e
dispositivo;

Con voti unanimi resi in forma palese

D  E  L  I  B  E  R  A

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa,
motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.
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Letto, approvato e sottoscritto:
 IL SINDACO

F.to DOTT. ING. MODAFFARI GIAMPIERO

L’ASSESSORE  ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LA ROSA ANGELO F.to Dott. Varveri Andrea

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata  all’Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno     15-06-2018 e vi rimarrà fino al
giorno 30-06-2018.

                                                                                                                                   Il Segretario Generale
                                                                                                                                     F.to    Dott. Varveri Andrea

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.12, 2° comma L.R. n..44/91)

È copia conforme all’originale
Il Segretario Generale

                            Dott. Varveri Andrea
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