
Proposta di deliberazione

Da sottoporre all'organo deliberante: Consiglio Comunale

Prooonente: fAssessore
Dott.ssa Veronica Musumeci

VISTO I'art. 52 del D. Lgs. 44611997, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione

de'íle fattispecié imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

nfleVeT'O che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i comuni possono

disciplinare con regolamentó [e proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato

per l;approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al lo gennaio dell'anno

successivo a quello di approvazione:
VISTò il Decreto del Ministero dell'lntemo il quale fissa il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione dell'anno 2021 entro il3110712021;
VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'Uflìcio Tributi, costituita in articoli e allegata

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

ACeUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica

espresso dai responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria

"rp..rro 
daf resp-onsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. L$s.26712000:'

VISTO il Decreto Legislativo l8 agosto 2000' n.267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DELIBERA

l. Di approvare il Regolamento comunale per I'applicazione della TARI, composto da n. 39 articoli ed

allegató.,A", che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la delibera di adozione della presente proposta venga dichiarata immediatamente

esecutiva, considerata I'attuale ristrettezza dei tempi di approvazione;

3. Di dare atto, infine, che la presente proposta di deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

ll Responsabile del servizio Tribut
Dott. Maurizio Vito Scifo
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