
COPIA

COMUNE DI NURAMINIS
Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22
del  30-07-2015

DETERMINAZIONE DELLE RATE E SCADENZE DI
VERSAMNETO DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) PER
L'ANNO 2015

L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di luglio alle ore 17:30 nella Sede Aula
Consigliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in
sessione Ordinaria ed  in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle
persone dei Signori:

Pisano Mariassunta P Loi Mario P
Farris Irene P Zonca Davide P
Frongia Mario P Anni Stefano P
Podda Enrico P Piga Michele P
Podda Roberta P Cappai Paolo P
Porru Giorgio P Cocco Katia P
Zonca Laura P

risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Dott. Marco Marcello il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  Pisano Mariassunta nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.



Il Sindaco illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre

2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre

distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti, in sostituzione dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei

servizi indivisibili erogati dai comuni;

La legge nr. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) ha confermato l’impianto dell’Imposta

Unica comunale di cui al comma precedente;

Richiamato in particolare:

il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei

costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti

speciali al cui smaltimento provvedono a propria cura e spese i produttori);

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 18.07.2014,

esecutiva/immediatamente eseguibile;

Viste:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/07/2015,a)

esecutiva/immediatamente, con la quale viene approvato il Piano economico

finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
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2015, alla cui copertura integrale si deve provvedere con le tariffe Tari a carico degli

utenti;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2015, con la quale vengonob)

approvate per l’anno 2015,  le tariffe della Tari relative alle utenze domestiche e non

domestiche;

Richiamato, in particolare, l’articolo 17 del succitato Regolamento comunale per

l’applicazione della TARI, che definisce le modalità: “Il versamento della TARI è

effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241 (modello F24), ovvero con bollettino di conto corrente postale, o tramite

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari”, e fissa in numero 4

(quattro) di uguale importo le rate per il versamento della tassa, a cadenza bimestrale

di cui numero 2 (due) con scadenza nel 2015 (al 31 ottobre e 31 dicembre

rispettivamente) e numero 2 (due) scandenti nel 2016 (al 28 febbraio e 30 aprile

rispettivamente);

Visto l’art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale attribuisce ai

Comuni la competenza circa la definizione delle scadenze in materia di Tari, sia

riguardo al numero delle rate che alla scadenza delle stesse;

Preso atto che la normativa in materia di Tari, a differenza della Tares in vigore nel

2013 che imponeva la riscossione del tributo nell’anno di competenza, non pone

limitazioni al differimento delle rate della Tassa rifiuti dovuta per l’anno 2015 al

successivo anno 2016;

Ritenuto,  pertanto, che tale scelta possa rientrare pienamente nella potestà

regolamentare, prerogativa dei Comuni, prevista dall’ex art. 52 del D. Lgs. 446/1992;

Preso atto che:

-  il pagamento delle rate sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà

essere effettuato tramite l'utilizzo degli appositi bollettini unificati di conto corrente

postale allegati agli avvisi, o tramite F24, utilizzando il codice tributo 3944 individuato

dalla risoluzione 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate;

- il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento delle rate in unica soluzione entro

la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

Acquisiti:
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con la
seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 13, voti
favorevoli: unanimità

DELIBERA

Di stabilire:
1) che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 sia effettuato in n. 4  rate

di uguale importo, con scadenze:

prima rata 31.10.2015;
seconda rata 31.12.2015;
terza rata 28 febbraio 2016;
quarta rata 30 aprile 2016;
versamento in unica soluzione entro la scadenza per la prima rata: 31.10.2015

2) pagamento delle rate sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere

effettuato tramite l'utilizzo degli appositi bollettini unificati di conto corrente postale allegati

agli avvisi, o tramite F24, utilizzando il codice tributo 3944 individuato dalla risoluzione

37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate;

4) di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F,to  VALERIA SERCI

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  VALERIA SERCI
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F.to Dott. Marco Marcello

________________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 499 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line nel sito del Comune per 15
giorni consecutivi dal 04-08-2015 al 19-08-2015 contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari
ai sensi del D.Lsg. n. 267/2000

Nuraminis , lì 04-08-2015

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-07-2015
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività

Copia conforme all’originale.

Nuraminis, 04-08-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to  Mariassunta Pisano

________________________

IL Segretario Comunale

F.to Dott. Marco Marcello

F.to Marcello Marco Dott.
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IL Segretario Comunale


