COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71 del Registro
OGGETTO: Sospensione della riscossione delle rate relative a IMU, TASI, TARI.
L’anno duemilaquattordici addi diciannove del mese di novembre alle ore 18.30 nella
sede Comunale, convocata nei modi e termini di legge e con osservanza delle prescritte
formalità, si è riunita la Giunta Comunale;
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CAMPANER Simone
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

La presidenza è stata assunta dal Sindaco Dr. Francesco Collossetti
ed assiste il Segretario GeneraleDott. Carmelo CANTARO.
Il presidente stabilita la legalità dell’assemblea dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• Il territorio del Comune di Casella, in data 9 e 10 ottobre, è stato interessato da un evento
meteorologico di eccezionale portata;
• A seguito di tali eventi si sono registrati ingenti danni non ancora quantificati, oltre che alle
infrastrutture e al patrimonio pubblico anche alle attività produttive, industriali, commerciali,
artigianali nonché nei confronti dei privati cittadini;
• Tali danni incidono, ulteriormente sulla situazione di grave difficoltà del tessuto produttivo e
commerciale del territorio, già fortemente condizionato dalla crisi economica;
Considerato che:
• Si rende necessario mettere in atto ogni misura possibile volta a sostenere, sia gli operatori
economici nel loro impegno per la pronta ripresa delle attività, sia i privati cittadini che abbiano
subito danni dall’evento alluvionale;
• Uno degli strumenti individuati e richiesti riguarda misure speciali di attenuazione della
pressione fiscale;
Ritenuto di procedere in tal senso attraverso la sospensione del pagamento delle rate relative a IMU, TASI,
TARI sino al 31/12/2014 per coloro che abbiano subito danni a seguito dell’evento alluvionale indicato;
Rilevato che il Comune di Casella con successivi provvedimenti determinerà le nuove scadenze di pagamento
per i soggetti destinatari della sospensione;
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267
del 2000.
Visto il D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi a norma di legge;
DELIBERA
1. Di sospendere il pagamento delle rate relative a IMU, TASI, TARI sino al 31/12/2014 da parte di tutti
coloro che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali del 9 e 10 ottobre 2014, previa
presentazione di autocertificazione attestante tale stato;
2. Di stabilire che il Comune di Casella con successivi provvedimenti determinerà le nuove scadenza per
i soggetti destinatari della sospensione;.
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 del D. Lgs 18 agosto
2000 n. 267 vista l’urgenza del provvedimento.
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PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

FAVOREVOLE

Lì, ……………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Roberto BALLARINO
--------------------------------------------------------

PARERE IN ORDINE ALLA I REGOLARITA’ CONTABILE

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Roberto BALLARINO
--------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco Collossetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmelo CANTARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Casella, lì……………… REG. n. ………..

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – el D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Casella, lì ………………
Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

Copia conforme all'originale.
Casella, lì 24.11.2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo CANTARO

