REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 198 DEL 22/12/2021
OGGETTO: DEFINIZIONE COSTI A CARICO DEL CONTRIBUENTE IN MERITO ALLA
RISCOSSIONE COATTIVA TARI.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto che, per le procedure esecutive oggetto dell’affidamento dei servizi di supporto
alla riscossione coattiva di cui alla determinazione dirigenziale del 2° settore n. 193 del 22.04.2021
afferenti le entrate non riscosse TARI per gli anni 2016 e 2017, i relativi costi che verranno posti a
carico del debitore moroso sono quelli definiti con determinazione dirigenziale n. 2881 del
21/12/2021 che di seguito si riportano: 1. delle tariffe spettanti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, di cui alle Tabelle allegati A e B del Decreto Min. Finanze del
21/11/2000 che, per equipollenza, si intendono applicate ai Comuni che utilizzano altresì gli
strumenti di cui al Titolo II del D.P.R. 602/1973, quali rimborso degli oneri specifici per le attività
coattive e complementari.
2. Di prendere atto che verranno utilizzate le tariffe postali di Poste Italiane in vigore al momento
della spedizione dei documenti / atti ovvero gli importi definiti all’art. 2 del decreto del 12
settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.
254, del 30 ottobre 2012, quali costi da porre a carico dei debitori morosi a titolo di rimborso spese
per le tipologie riportate nella precedente tabella 1 di cui in premessa, con indicazione che eventuali
variazioni tariffarie imposte da Poste Italiane durante l’attività coattiva saranno automaticamente
utilizzate in sostituzione di quanto sopra indicato;
3. Di prendere atto della quantificazione forfettaria degli importi indicati nella precedente tabella
2, alla luce delle attività da porre in essere da parte del Comune di Mazara del Vallo, quali importi
di rimborso per spese amministrative dovute all’ente da parte del contribuente moroso per
l’emissione e gestione dei suddetti documenti/atti;
4. Di prendere atto che i costi relativi alle visure ipotecarie, catastali, camerali e ricerche in genere
verranno posti a carico del debitore moroso secondo gli importi indicati nella tabella 3 di cui in
premessa;
…………………………..
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