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L'anno duemilaventuno, il giorno  ventinove  di 	aprile 	alle ore  12.00  nella sala delle adunanze del Comune 

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

SALVATORE BARBERA 

FEDELE PIOPPO  

GIOVANNI LO GIOCO  

SALVATORE BARBERA 

SINDACO 

ASSESSORE ANZIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Pareri espressi ai sensi dell'art. l, comma 1, Lett. i) L.R. 
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12 

E Si esprime parere favorevole per quanto 
riguarda la regolarità tecnica 

• Si esprime parere non favorevole 

29.04.2021 	IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

fto 	Dott. Nicolò Costa. 

O Si attesta che la presente proposta di 
deliberazione non comporta oneri finanziari 

Si esprime parere favorevole per quanto 	riguarda 
la regolarità contabile 

n Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la 
copertura finanziaria ( cap. 	bilancio 	). 

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO 
29/04/2021 f to Dott. Nicolò Costa.  

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), gli Assessori  Cammarata e Campione 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Pierpaolo Nicolosi 

Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e del Responsabile del Settore Area Economica — 
Finanziaria; 

Visti, 
• l'art. 1, comma 639 e ss, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge Stabilità 2014) e successive 

modifiche ed integrazioni che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l'art. 1, della Legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) rispettivamente al comma 738, a 
mente del quale "... A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) 
è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ...", 

Visto il vigente regolamento per la IUC, ed in particolare l'art. 6 (Scadenze di versamento) che 
disciplina il versamento delle rate della TARI; 

Considerato che l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza COVID 19 con conseguente 
slittamento delle naturali scadenze dei tributi comunali e che tale situazione di emergenza Covid-
19 con apposito DPCM è stato prorogata sino al 31/07/2021; 

Considerato che il servizio Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, è obbligatorio per 
legge, viene regolarmente espletato e questo Comune si è fatto carico del pagamento sino alla 
data odierna, anticipando i fondi necessari. 

Viste le novità apportate dalle normative e dalle direttive dell'ARERA in materia di 
determinazione delle tariffe, dei relativi piani finanziari del servizio RSU; 

Considerato che la riscossione della Taxi deve comunque avvenire entro l'esercizio in corso. 

Tenuto conto delle modalità che negli anni precedenti sono state utilizzate per il pagamento in 
acconto (due rate 31 marzo e 30 giugno) sulla base della TARI dell'anno precedente e a saldo del 
tributo (due rate 30 settembre 31 dicembre ) sulla base del PEF del servizio RSU dell'anno in 
Corso; 

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, e di fissare le seguenti date di scadenza della 
Tari 2021: 31 Maggio e 31 Luglio 2021 come acconto in sostituzione delle rate scadenti il 31/3 e 
30/6 sulla base della TARI 2020 - 30 settembre e 31 dicembre a titolo di saldo sulla base del PEF 
del servizio rsu 2020; 

Considerato che la predisposizione della documentazione era stata già predisposta dalla ditta 
fornitrice ma che a causa del COVID 19 è stata sospesa la spedizione e consegna; 

Ritenuto opportuno utilizzare i predetti documenti per il versamento in acconto autorizzando il 
Responsabile del Settore Finanziario a predispone tutti gli atti e adempimenti necessari; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, 
n. 267; 

Ritenuta necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m..i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 



Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione non comporta oneri finanziari; 

Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese; 

per tutto quanto premesso in narrativa, 

DELIBERA 

- Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata 
Fissando le seguenti rate della Tari 2021 

1) 31 Maggio 2021, 31 Luglio 2021, come acconto in sostituzione delle rate scadenti il 31/3 e 30/6 sulla 
base delle tariffe TARI 2020, nelle more della predisposizione del nuovo PEF (Piano Economico 
Finanziario) della TARI con scadenza (alla data odierna il 30 giugno 2021) 

2) 30 settembre e 31 dicembre 2021 a titolo di saldo sulla base del nuovo PEF del servizio RSU 2021 

3) Dare diffusione alla presente con pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e comunicazione ai 
vari enti di assistenza (CAF, Patronati , ecc) e ai professionisti del settore 

4) Dare mandato al Capo Settore Finanziari di predispone gli atti necessari 

Quindi con separata ed unanime votazione delibera di dare al presente atto immediata esecuzione ai 
sensi di legge. 



Letto, approvato e sottoscritto, 
IL SINDACO 

F.to Avv. Salvatore Barbera 

IL SEGRETARIO COMUNALE 	 L'ASSESSORE ANZIANO 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 	 F.to Fedele Pioppo 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata alPAlbo on-line, istituito nel sito informatico di 
questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 30/04/2021  e per quindici 
giorni fino al  15/05/2021 .  

Leonforte, lì 	 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all'indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
30/04/2021  e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 

Leonforte, lì 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  29/04/2021 

O ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione. 

E ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 

Leonforte, lì 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi 

È copia confoline all'originale da servire per uso amministrativo. 

Leonforte, 
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