
COMUNE DI TRATALIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  "TARI". – 
DETERMINAZIONE NUMERO RATE E ACCONTO ANNO 2014.

 13 Nr. Progr.

20/05/2014Data

 5Seduta Nr.

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.

Adunanza STRAORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 20/05/2014 Ore 19:10

Cognome e Nome Qualifica Presenza

PIRAS MARCO ANTONIO SINDACO Presente

LOCCI GIANLUCA CONSIGLIERE COMUNALE Presente

ZARA GIULIO RENATO CONSIGLIERE COMUNALE Presente

PES EMANUELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Papi Elena CONSIGLIERE COMUNALE Assente

LA MARCA CARLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente

CUCCU MAURO ANTONIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente

VASILE Giovanni CONSIGLIERE COMUNALE Assente

MELIS Maria Francesca CONSIGLIERE COMUNALE Presente

LODDO MASSIMILIANO CONSIGLIERE COMUNALE Assente

Pes Mario CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Pistis Marianna CONSIGLIERE COMUNALE Presente

PIROSU Michelangelo CONSIGLIERE COMUNALE Presente

Totale Assenti 10Totale Presenti  3

Fatto l'appello nominale risultano:

PAPI ELENA; VASILE GIOVANNI; LODDO MASSIMILIANO
Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Pisci Gabriela, che provvede alla redazione del presente 

Constatata la legittimità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PIRAS MARCO ANTONIO 
dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del 
Giorno.



Il Presidente introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti “TARI”  – 
Determinazione numero rate e acconto anno 2014” : si riallaccia a quanto già fatto per l’esercizio 2013 relativamente alla 
TARES: anche per il 2014 occorre prevedere la rateizzazione della TAR (tassa sui rifiuti) a decorrere dal 30 giugno in 
numero quattro rate, a vantaggio del cittadino in modo che non si trovi a pagare in un’unica soluzione somme di non piccola 
entità. 
Il consigliere Pirosu presenta una mozione chiedendo di “limare” dalla vecchia TARES quelle voci che poi non hanno 
portato un beneficio alla cittadinanza. 
Il Presidente evidenzia che si sta provvedendo in tal senso, infatti è stato conferito un incarico ad un tecnico esterno per la 
redazione di un capitolato che contempli le effettive esigenze del servizio. 
Le problematiche sono date comunque dalla organizzazione a livello più alto: obbligo di conferimento del secco al 
Tecnocasic ad esempio, che ha un costo notevole; altresì bisogna rispettare i rapporti tra conferimento di umido e frazione 
residua per evitare l’applicazione di penalità. Il 50% dei costi discende da voci che esulano dall’organizzazione del servizio 
a livello locale. 
Il consigliere Pirosu procede con la lettura della mozione, da allegare all’atto. 
 
Ultimata l’esposizione, il Presidente pone ai voti la proposta evidenziando la necessità di modificare la data di scadenza del 
pagamento della seconda rata, portandola dal 16 al 31 agosto, in modo da fornire un lasso di tempo maggiore ai 
contribuenti, per adempiere; 

 
Presenti 10 votanti 7 
con voti favorevoli 7 (sette),  astenuti 3 (tre) (Pirosu, Pes Mario, Pistis) espressi per alzata di mano. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione; 
Ritenuto di poter far propria la proposta, così come formulata dal proponente; 
Viste le disposizioni di legge in materia; 
Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
Di Approvare la proposta di deliberazione n. 14 del 16.05.2014, presentata dal Sindaco, corredata del parere favorevole di 
regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000, del parere favorevole di regolarità contabile reso ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. 267/2000  e dall’attestazione del Segretario Comunale di conformità alle norme vigenti, 
allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo. 
Di stabilire, in modifica della proposta, al 31 agosto 2014 la data di scadenza del pagamento della seconda rata. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la proposta del Presidente; 
Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 
Presenti 10 votanti 7 
con voti favorevoli 7 (sette),  astenuti 3 (tre) (Pirosu, Pes Mario, Pistis) espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell’art.134 del D.Lgs 
267/2000 
 

 
 

 
(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000) 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
 

Ai sensi dell’art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000, si attesta la conformità del presente atto alle leggi, statuto e regolamenti. 
lì,________________      Il Segretario Comunale 
 

Dott.ssa Pisci Gabriela 
__________________ 

 



 
 

COMUNE DI TRATALIAS 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Nr. Prop.  14 
Data 16/05/2014 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  "TARI". 

                   – DETERMINAZIONE NUMERO RATE E ACCONTO ANNO 2014.  

IL SINDACO 
 

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2013 ad oggetto:” 
ISTITUZIONEDEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI “TARES”. SCADENZE DI 
VERSAMENTO, GESTIONE DEL TRIBUTO E RISCOSSIONE PER L’ANNO 2013” con la quale è stato 
istituito il nuovo tributo TARES, ai sensi dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a far data dal 01.01.2013;  

 
Richiamata la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, e successive modifiche, con la quale viene istituita l’Imposta Unica 
Municipale, abolendo con l’art. 1 comma 704,  l’art. 14 del decreto legge n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (TARES);  

 
Richiamato l’ art. 1 della Legge succitata, recentemente modificato dall’ art. 1 comma 1 lett. b del D.L. 6 marzo 2014 
n. 16  (legge di stabilità 2014) che prevede “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 
commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’ art. 17 del D. Lgs  n. 241 del 1997 ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerti dai servizi bancari e postali”. 
Inoltre dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due 
rate semestrali e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”, così come già previsto dal recente 
intervento modificativo del Decreto "Salva Italia" Decreto Legge 201/2011, ad opera del decreto "Salva Debiti" del 8 
aprile 2013 n. 35, al fine di consentire ai Comuni il corretto contemperamento delle esigenze di cassa nella gestione 
2013 del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel rapporto con le aziende di igiene urbana, dando  la facoltà 
anche per l'anno 2014, di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse. 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 24 marzo 2014, Prot. 5648, nella quale – dando 
seguito a specifica formulata da un Comune per sapere se sia possibile riscuotere la nuova tassa sui rifiuti (TARI) 
effettuando dei versamenti in acconto secondo le modalità chiarite nella circolare 1/DF del 29 aprile 2013, in 
relazione al versamento dell’acconto TARES per l’anno 2013 – è stato confermato che, alla luce di quanto disposto 
dal sopra richiamato comma 688 della legge di stabilità  2014, ai Comuni è stata attribuita la piena facoltà di stabilire 
liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione 
di un numero minimo di due rate semestrali; 
 
Considerato che il nuovo rinvio al 31 luglio 2014 per l’approvazione dei bilanci e delle aliquote/tariffe potrebbe 
determinare uno sfasamento nei previsti flussi di cassa di entrate e uscite, con particolare riferimento al servizio di 
igiene urbana, da coprirsi necessariamente con le entrate derivanti dall’applicazione della TARI; 
 



Che per non gravare ulteriormente il peso tributario ai cittadini, si rende necessario estendere il numero 

delle rate da due , come dispone la legge, a quattro rate  dilazionando così il carico tributario in 
considerazione della grave crisi che attaglia il territorio; 
 
Ritenuto che il Comune possa  conciliare alle diverse esigenze del contribuente / Ente, avvalendosi  delle facoltà 
concessa dal legislatore,   stabilendo la riscossione della TARI  tramite il versamento di acconti parametrati sulla base 
dell’importo versato dai contribuenti a titolo di TARES per l’anno 2013; 
Evidenziato che, a tal fine, il Comune provvederà ad allegare agli avvisi di pagamento, da trasmettere ai contribuenti 
per il pagamento delle somme dovute in acconto, appositi modello F24 precompilati, in cui verranno riportati gli 
specifici codici di versamento della TARI indicati dall’Agenzia delle Entrate; 
 
Ritenuto necessario  provvedere  a : 
 

� all'istituzione nel Comune di Tratalias, a decorrere dal 1 gennaio 2014, della - TARI (tributo servizio 
rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 

 
� stabilire di riscuotere il tributo TARI con un numero diverso di rate, prevedendo il versamento di acconti 

sulla base degli importi versati nell’ anno precedente a titolo di Tares e  rinviando all'ultima rata il 
conguaglio relativo al 2014, nelle more dell’ approvazione,  delle delibera regolamentare di disciplina della 
TARI, dell’approvazione del piano finanziari, nonché della determinazione delle tariffe che saranno adottati 
con separati appositi provvedimenti deliberativi  da effettuarsi entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’ anno 2014; 

 
� fissare con il medesimo provvedimento, in considerazione della necessità di allineare le tempistiche di 

incasso del tributo a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti,  per l'anno 2014 le seguenti  
scadenze e modalità di versamento del tributo: 

  
1^ RATA “acconto”, scadenza 30 giugno 2014  
l’importo relativo al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe, agevolazioni 
vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
 - 2^ RATA “acconto”, scadenza 16 agosto 2014 
“l’importo relativo 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
- 3^ RATA “acconto”, scadenza 15 ottobre 2014 
“l’importo relativo 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 novembre 2014 
La rata di saldo/conguaglio +o- 25% viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARI 
2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno 
scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 
 
Visto l’art. 52 D.Lgs. 446/1997; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto la L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 
Visto il D.L. 16/2014 
 
 

DELIBERA  

Per i motivi espressi in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,  
 



1) L 'istituzione nel Comune di Tratalias, a decorrere dal 1 gennaio 2014, della - TARI (tributo 
servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
2) Di demandare a successiva deliberazione di Consiglio l’approvazione del piano economico di gestione   

del servizio dei rifiuti predisposto dall’Assessore all’Ambiente a valere per l’anno 2014 e comunque 
entro la scadenza disposta dall’ articolo 2-bis del Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014  ; 

 
3) Di demandare a successiva deliberazione consigliare l’ approvazione del Regolamento TARI e la 

determinazione delle relative tariffe a copertura totale dei costi del servizio sulla base del piano 
economico di gestione del servizio dei rifiuti predisposto dall’Assessore all’Ambiente; 

 
4) Di ritenere opportuno che anche per l’anno 2014, in attesa della definizione dei piani finanziari e delle 

relative tariffe, di procedere all’emissione dell’acconto in funzione delle tariffe approvate con delibera 
del Consiglio Comunale n. 19 del 06 agosto 2013; 

 
5) Di approvare le scadenze del tributo TARI a valere per l’anno 2014 in quattro rate:  

1^ RATA “acconto”, scadenza 30 giugno 2014  
l’importo relativo al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
 
2^ RATA “acconto”, scadenza 16 agosto 2014 
“l’importo relativo al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le 
tariffe vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
 
- 3^ RATA “acconto”, scadenza 15 ottobre 2014 
“l’importo relativo al 25% di quanto dovuto applicando alle superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 
 
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza 30 novembre 2014 
La rata di saldo/conguaglio, + o – del 25% viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di 
TARI 2014, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno 
scomputati i pagamenti delle rate in acconto. 
 
5)  di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini stabiliti dalla norme e  provvedere 
alla pubblicazione del presente atto anche sul sito web del Comune, al fine di garantire la corretta 
informazione dei contribuenti; 
 

6) Di dichiarare il presente atto, con la seguente separata palese votazione, immediatamente 

eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  "TARI". 

                   – DETERMINAZIONE NUMERO RATE E ACCONTO ANNO 2014.  

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 Dott. Agr. Piras Marco Antonio 

 

 

__________________________________ 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(ART. 49, T.U. D.lgs. 267/2000) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RAG. ENNAS MARIA RITA 

FAVOREVOLE 
 
 

Lì _________________                           ________________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(ART. 49, 151 T.U. D.lgs. 267/2000) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

RAG. ENNAS MARIA RITA 
FAVOREVOLE 

 
 

Lì _________________                           ________________________________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97 comma 2 T.U. 267 del 18/08/2000) 

CONTROLLO REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 
Si attesta la conformità della presente proposta alle norme vigenti, allo statuto, ai regolamenti ed agli atti di indirizzo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pisci Dott.ssa Gabriela 

 
 
 

Lì _________________                           ________________________________________ 

 
 

 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIRAS MARCO ANTONIO F.to Pisci Gabriela

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13   DEL 20/05/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

Addì, 23/05/2014 IL Segretario

F.to Pisci Gabriela

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/05/2014al  07/06/2014 ai sensi e per gli 
effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Tratalias, lì 23/05/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

È copia conforme all'originale.

Data 23/05/2014 IL Segretario

Pisci Gabriela

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

F.to Pisci Gabriela

IL SegretarioData 20/05/2014

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il 
giorno      



COMUNE DI TRATALIAS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

PARERI DI CUI ALL' ART. 49,  D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

FAVOREVOLE

F.to  ENNAS MARIA RITA

F.to  ENNAS MARIA RITA

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI16/05/2014

16/05/2014

 13Delibera nr. 20/05/2014Data Delibera 

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  "TARI". – DETERMINAZIONE NUMERO RATE E 
ACCONTO ANNO 2014.

OGGETTO




