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Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

__________

Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta  N. 8   

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA DI TARES PER 
IL 2013

L’anno 2014 il giorno 29 del mese di GENNAIO   alle ore 18:30 , presso la Sede Municipale si è riunita 
la Giunta.   

Risultano:   

Presente/Assente

Del Frate Pietro Sindaco Presente

- Salvador Daniele Vice Sindaco Presente

- Tomba Flavia Componente della Giunta Presente

- Bonetto Davide Componente della Giunta Presente

Pittis Cristina Componente della Giunta Presente

Marcatti Sigfrido Componente della Giunta Assente

Assiste il Segretario sig. Girardello dott.ssa Maria Rosa. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate  Pietro nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:        
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 5 agosto 2013 con la quale veniva deliberato il 
Piano Economico Finanziario e le tariffe della TARES per il 2013;

DATO ATTO che con il medesimo atto sono state fissate le scadenze per il pagamento delle due rate 
rispettivamente al 30 novembre 2013 (1^ rata comprensiva dell’intera maggiorazione della quale beneficia 
lo Stato) e al 28 febbraio 2014 (la 2^ e ultima rata);

CONSIDERATO che l’Ufficio Tributi ha ricevuto un numero di dichiarazioni di variazione (cessazioni, 
nuove occupazioni, richieste di riduzione ai sensi del vigente regolamento, verifica dei mq. 
imponibili.,ecc..) notevolmente superiori rispetto anni scorsi;

CONSIDERATO inoltre che l’Ufficio Tributi è stato impegnato nei mesi di dicembre dello scorso anno e 
durante gran parte del corrente mese di gennaio per l’emissione degli F24 relativi alla seconda rata 
dell’IMU e per garantire il ricevimento dei contribuenti che hanno richiesto assistenza e chiarimenti 
soprattutto in merito alla cosiddetta mini-IMU;

PRESO ATTO che, per i motivi sopra specificati, l’Ufficio Tributi sarà in grado di inviare la minuta della 
seconda rata Tares solo alla fine del mese di gennaio; dopo di che la NET SpA società che ha in gestione 
la bollettazione, impiegherà da contratto venti giorni lavorativi per la stampa degli avvisi e gli F24 e poi 
appena inizierà la distribuzione capillare;

CONSIDERATO che in tal modo si rischierebbe di veder recapitare gli avvisi molto a ridosso della 
scadenza del termine per il pagamento del 28 febbraio;

CONSIDERATO detto esito non solo non conforme alle norme contenute nello Statuto del Contribuente, 
m anche poco rispettoso dei contribuenti soprattutto in un periodo di generale crisi economica come 
quello che stiamo attraversando;

DATO ATTO che questo ente non ha mai avuto carenze di liquidità e non ha mai attivato anticipazioni di 
cassa, anzi, alla data odierna vanta una giacenza di cassa che supera i 1,5 milioni di euro e pertanto 
l’eventuale proroga del termine di pagamento della 2^ rata Tares (che in termini di incasso vale 
complessivamente circa € 380.000,00) non avrebbe alcuna influenza sui normali flussi di cassa;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, resi nei modi di Legge

DELIBERA

DI FARE PROPRIE le motivazioni di cui in premessa;

DI PROCRASTINARE la data ultima per il pagamento della 2^ rata TARES per il 2013, autorizzando il 
Responsabile del Servizio Tributi ad inserire negli avvisi di pagamento la data del 31 MARZO 2014.

Dopo di che
LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime, palese



D E L I B E R A

 
 DI dichiarare  la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

 

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: PROROGA  TERMINE  DI  PAGAMENTO 
DELLA SECONDA RATA DI TARES PER IL 2013 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 
28/01/2014

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA LARA IETRI



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

f.to Del Frate  Pietro f.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/01/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 
15/02/2014 .
Lì   31/01/2014

Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores

Lì  16/02/2014 
Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores

ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è :
        
        immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell’adozione

      esecutiva dal  16/02/2014 

Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores

Copia conforme all’originale
Lì   31/01/2014

Il Funzionario Incaricato

Tiziana Mores
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