
COMUNE DI SELEGAS 

Provincia di Cagliari 
 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  16   Del  10-06-2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 

ANNO 2015. 

 

l’anno  duemilaquindici, addì  dieci del Mese di  giugno, alle ore 18:45, nella Sede 

Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale. 

 

Risultano:  

 

CASULA GIORGIO P MAMELI ELISABETA GESSICA A 

DEIANA BENIAMINO P DESOGUS GESSICA P 

PIREDDA CLAUDIO A MARROCU PIETRO P 

VARGIU FERNANDA P PARDU MIRKO P 

PIRAS MARIANGELA P PORRU RAFFAELE A 

DESSI' SIMONE P CONGIU LUIGI P 

MAMELI DAMIANO A   

 

 

Totale presenti n.   9 e assenti n.   4. 

 
 Partecipa il Segretario Comunale  PIOPPO LUCIA 

  
Il SIG.. CASULA GIORGIO, nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 

giorno: 

 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI TECNICI PARDU MANOLO  E SOI ISANGELA. 

 
Il Sig. Casula Giorgio da la parola all’assessore tecnico Soi la quale illustra la proposta.  
Il consigliere Marrocu chiede se ci saranno maggiori costi comunali per il servizio della 
gestione dei tributi esternalizzato  all’Unione dei Comuni. 
Il Sindaco risponde che questo Ente ne trae beneficio,  anche in considerazione del fatto 
che il Comune di Selegas non dispone di dipendenti per la gestione del servizio stesso.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L. 6 
marzo 2014 n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica 
Comunale; 
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CONSIDERATO che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI e 
TASI; 
 
CONSIDERATO che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; 
 
APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013: 
- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 
criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
- il comma 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di 
attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti; 
- il comma 654, secondo il quale dev’essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 
per l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
VISTO, infine, il comma 688 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 
VISTO il regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19.05.2014, 
così come modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 7 del 27.05.2015 e n. 13 del 
10.06.2015; 
 
Viste le tariffe TARI approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.06.2015. 
 
RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il 
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l’anno 2015, 
che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 

1. versamento prima rata del tributo: entro il 15 ottobre 2015 
2. versamento seconda rata del tributo: entro il 30 novembre 2015 
3. versamento terza rata del tributo: entro il 31 gennaio 2016 
4. versamento quarta rata del tributo: entro il 31 marzo 2016 
5. versamento in un’unica soluzione: entro il 30 novembre 2015 

 
prevedendo che il versamento di ciascuna rata debba avvenire in misura pari al 25% della TARI 
dovuta per l’anno 2015;  
 
« ID» 
EVIDENZIATO che il versamento delle suddette rate dovrà essere effettuato secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi, rispettivamente in ordine 
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 
 
Con n. 6 voti favorevoli e 3 astenuti (Marrocu, Congiu e Pardu Mirko) 
 
 

DELIBERA 
Per quanto indicato in premessa 
 
- DI DEFINIRE per l'anno 2015 il versamento in numero 4 RATE, con le seguenti scadenze: 

1. versamento prima rata del tributo: entro il 15 ottobre 2015 
2. versamento seconda rata del tributo: entro il 30 novembre 2015 
3. versamento terza rata del tributo: entro il 31 gennaio 2016 
4. versamento quarta rata del tributo: entro il 31 marzo 2016 
5. versamento in un’unica soluzione: entro il 30 novembre 2015 

 
- DI DISPORRE, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 
definizione 
delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale, almeno trenta 
giorni prima della data di versamento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con successiva votazione: n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Marrocu, Congiu e Pardu Mirko) 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.   

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso: 

  

  

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIG. CASULA GIORGIO F.to  PIOPPO LUCIA 
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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO MUNICIPALE 

  

N°    16 del      10-06-2015                 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLA TARI 

ANNO 2015. 

 

PARERE Preventivo:  in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 

Lì, 10-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. SIRIGU GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Si certifica che la presente delibera in data odierna  è stata   pubblicata all'albo pretorio per  

quindici giorni  dal 25-06-2015 

Selegas lì,  25-06-2015 IL Funzionario Incaricato 

 F.to  ANEDDA DANTE 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  

 

Selegas, lì IL Funzionario Incaricato 

  ANEDDA DANTE 

 


