REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 145 DEL 24/09/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ED

ASSISTENZA ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DEL
TRIBUTO COMUNALE - TARI - INTEGRAZIONE ATTO DI INDIRIZZO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE GM N. 56 DEL 01/04/2021.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di integrare l’atto di l’indirizzo di questa Amministrazione, già espresso con deliberazione di
G.M. n. 56/2021, procedendo alla riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non
riscosse, per quanto attiene il tributo comunale TARI a completamento delle intere annualità 2016 e
2017 sia per le utenze domestiche che non domestiche del tributo TARI e in riferimento agli avvisi
di accertamento già divenuti definitivi ed esecutivi, oltre che a porre in essere altre azioni di
recupero crediti da estendere anche alle successive annualità e in riferimento agli avvisi di
accertamento già divenuti definitivi ed esecutivi;
2. di stabilire che gli indirizzi dettati con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del
01/04/2021 sono integrati dagli indirizzi forniti con il presente atto e che, quindi, si procederà al
recupero delle annualità pregresse relative sia alle utenze domestiche che non domestiche
includendo anche le utenze non domestiche colpite dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19,
stante che tale attività di recupero coattivo andrà oltre l’emergenza nazionale ad oggi dichiarata,
nonché in considerazione anche delle agevolazioni riconosciute dalla normativa statale e regionale
volte ad agevolare i contribuenti colpiti direttamente e/o indirettamente dall’emergenza COVID-19;
3. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi declinati
nella delibera n. 56/2021, per come integrati con il presento atto, sono state assegnate con il PEG
2021/2023 approvato con delibera di G.M. n. 122/2021.
------------------------------------Il Responsabile del Procedimento
f.to Licari Vitalba Giuseppina
Il Proponente
f.to Ass. Mauro Giacomo
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