
COMUNE DI COSSOINE
Provincia di Sassari – 074-17

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  5   Del  29-05-14 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 19:30, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

   UNALI DOTT. ALFREDO P CADAU COSTANTINO P

SOTGIU ANTONIA P MARIANI SALVATORINA P

CAU SALVATORICA A VIRGILIO SALVATORE P

COCCO SIMONA P ORTU GIOVANNI P

CARBONI CRISTIAN P PORCHEDDU LEONARDO P

VIRGILIO GIOVANNI BATTISTA P STOCCORO ANGELO P

UNALI SALVATORE P

  

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1. 

Assume la presidenza il Signor UNALI DOTT. ALFREDO in qualità di SINDACO assistito

dal SEGRETARIO COMUNALE  BIGGIO DOTT.SSA MAURA.

  Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Introduce il punto posto all'ordine del giorno, spiega che si rende necessario integrare le norme in

materia prevedendo la possibilità di pagamento della TARI in numero di 4 rate con scadenza nei

mesi  di  giugno,  agosto,  ottobre  e  dicembre,  andando così  incontro alle  esigenze dei  cittadini,

mentre per il pagamento in unica soluzione il termine è fissato al 30 giugno;

Invita  quindi i Consiglieri ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014



1)     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

2)     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 (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi,  a carico sia del  possessore che dell’utilizzatore  dell’immobile,  per servizi

indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell’utilizzatore.

VISTA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  8  del  29.05.2014, con  la  quale  è  stato

approvato il Regolamento IUC ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ;

TENUTO  CONTO  della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi  dell’art.  1  della

Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO, in particolare, il seguente comma dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilità 2014):

683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal

consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote

della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera  b),  numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili.

RAVVISATA pertanto l’opportunità  di  stabilire,  con il  presenta  atto  deliberativo,  le  scadenze di
versamento della TARI;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale,

nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

VISTI:

·il Dm Interno 19 dicembre 2013 il quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine
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per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

·il Dm Interno 13 febbraio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30

aprile 2014 il termine di cui sopra;

·l'art. 2 bis della Legge n. 68 del 02.05.2014 è stata approvata una ulteriore proroga al

31 luglio prossimo;

ACQUISITI  i  pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei  responsabili dei servizi  ai

sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

UNANIME D E L I B E R A

1)DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del  dispositivo del

presente provvedimento;

2)DI STABILIRE che Il versamento TARI è effettuato,  per l'anno 2014, in  NUMERO 4

RATE, con SCADENZA nei mesi di  GIUGNO- AGOSTO-OTTOBRE-DICEMBRE e nei

seguenti termini :

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro l'ultimo giorno del mese. 
- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno. 

3)3)3)3)DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del

Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il SEGRETARIO COMUNALE II Presidente
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA F.to UNALI DOTT. ALFREDO
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ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 si ESPRIME Parere:

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile
F.to NURRA MARIA GRAZIA

Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile 
F.to NURRA MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni  consecutivi  nel  sito  Web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18
giugno 2009, n. 69). 
Cossoine, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  Web  istituzionale  di  questo
Comune  per  15  giorni  consecutivi  dal……………………al……………………..ed  è  divenuta
esecutiva oggi,  decorsi  10  giorni  dall’ultimo di  pubblicazione (art.  134,  c.  3,  del  T.U.  n.
267/2000). 
Cossoine, li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile  il_________________ ai
sensi dell'art. 134 comma  4 della legge 18.08.2000, n.267.

Cossoine, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BIGGIO DOTT.SSA MAURA

___________________________________________________________________________

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE  PER  USO  AMMINISTRATIVO  E  D’UFFICIO  DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5   del  29-05-14 

Cossoine, li 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BIGGIO DOTT.SSA MAURA
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