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Comune di Sini

PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.70

del 22/09/2014

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE SCADENZE RATE TARI 2014

L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di settembre alle ore dodici e minuti
venti nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. ATZORI BIAGINO - Sindaco Sì

2. CABRAS IGNAZIO - Assessore No

3. CAU GIAMPIELLO - Assessore Sì

4. FIGUS OLINDO - Assessore Sì

5. PORCU ANTONELLO - Vice Sindaco No

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.Stefano Polselli il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ATZORI BIAGINO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli enti locali” in particolare l’ art. 107 recante funzioni e

responsabilità della Dirigenza;
- Il decreto sindacale n. 9 del 24 dicembre 2013 , con il quale si conferisce a Melis Maria

Isabella, l’incarico di posizione organizzativa area Finanziario con decorrenza dal
01/01/2014 al 31/12/2014;

- Il bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 20 agosto
2014;

Premesso che:
la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), art. 1, comma 639, istituisce l’Imposta
Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
TASI (Tassa Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tassa Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Preso atto che il Consiglio Comunale:
 con deliberazione n. 11 del 20/06/2014 ha approvato il regolamento comunale per l’applicazione

dell’imposta unica comunale (I.U.C.).
 con deliberazione n. 14 del 20/06/2014 ha approvato il Piano finanziario della gestione del

servizio dei rifiuti urbani e le tariffe TARI per l’anno 2014;

VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 28/05/2014 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (IUC)
– designazione del funzionario per l’ esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’
imposta”;

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge n. 68 del 2/5/2014 che all’ art. 1 c. 1
lett. B) ha modificato il comma 688 dell’ art. 1 della legge di stabilità 2014 relativo alla TARI
prevedendo che “Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e Tasi, prevedendo di
norma almento due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento
della TARI e alla Tasi”;

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo le scadenze di

versamento della TARI;

con votazione unanime,

DELIBERA

Di stabilire che il versamento della TARI è effettuato per l’ anno 2014 in n. 2 rate, con possibilità di
pagare in unica soluzione entro il 31/10/2014, alle seguenti scadenze:

 1^ rata 31 Ottobre 2014;

 2^ rata 16 dicembre 2014;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’ albo pretorio del comune e sul sito
internet istituzionale almeno 30 gg. prima della data di versamento della prima rata.

Ravvisata l’ urgenza, con separata votazione unanime, viene dichiarata la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 , c.4 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : ATZORI BIAGINO

___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.Stefano Polselli

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N__496______ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25-set-
2014 al 10-ott-2014 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Sini, lì 25-set-2014 Il Segretario Comunale
F.to:Dott.Stefano Polselli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

 Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sini lì, Il Segretario Comunale
F.to:Dott.Stefano Polselli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Sini lì, 25-set-2014 Il Segretario Comunale
Dott.Stefano Polselli

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Dott.Stefano Polselli

Attestazione per la regolarità contabile

(Art. 49 comma 1 D.lvo n. 267 del 18.8.2000)
IL RESPONSABILE

F.to: M.I.Melis

Attestazione per il parere tecnico
favorevole del servizio interessato

(Art. 49 comma 1 D. lvo n. 267 del 18.8.2000)
IL RESPONSABILE

F.to: Melis. M.I


