
COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

VERBALE DI ADUNANZA DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N.  25
Data  19.06.2015

OGGETTO:  PROROGA SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA TARI 
ANNO2014 E AGEVOLAZIONI SOCIALI

L'anno duemilaquindici il giorno 19 del mese di giugno Sala Consiliare del 
Comune ubicata nei locali dell'Ex Montegranatico convocato con apposito avviso il 
Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito nelle persone dei signori:

Presente Assente

URPI ALBERTO

PILLONI ANTONELLA

PODDA MASSIMILIANO

USAI PAOLO

STERI DONATELLA

MURRU CARLO

LAI ALESSANDRO

ETZI MONICA

CONTIS DAVIDE

CELLINO ALBERTO

NURRA FRANCO

CASTA ROBERTA

TATTI GIUSEPPE

MACCIONI ROBERTA

CONGIU FRANCO

PADERI MASSIMILIANO

PILLONI LUIGI

Presenti n.  17     Assenti n.  0

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Giorgio Sogos.

Il Sindaco, Dr. Alberto Urpi assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti 
dichiara aperta la riunione;



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la propria deliberazione n. 16 del 30/04/2015 con la quale è stato riapprovato il piano 

finanziario e rideterminate le tariffe TARI per l’anno 2015 nonché per il solo esercizio 2014 in 

riscossione nel 2015 sono stati stabiliti i termini di pagamento e quelli entro i quali presentare le 

richieste dell’agevolazione sociale sulle tariffe in deroga a quelli previsti nel regolamento IUC 

componente TARI come approvato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 34/2014 come 

segue: 

1. termini di pagamento della TARI anno 2014 

• 1 rata scadente il 16/06/2015 pari al 41% del totale dovuto; 

• 2° rata scadente il 16/12/2015 pari al 41% del totale dovuto; 

• 3° rata scadente il 16/06/2016 pari al saldo dovuto 

2. termine perentorio entro il quale presentare la richiesta di agevolazione sociale : 

• 16/06/2015 ; 

 

Dato atto che dal 2014 l’ente applica la tari in sostituzione della TARSU e pertanto le diverse 

modalità di calcolo hanno comportato variazioni negli importi dovuti e una molteplice richiesta di 

agevolazioni sociali previa presentazione dell’ISEE; 

 

Ritenuto pertanto necessario e opportuno provvedere ad un rinvio della scadenza della prima rata 

tari 2014 e del termine per la presentazione della richiesta dell’agevolazione sociale completa 

dell’ISEE, fissandola al 16/7/2015, mantenendo invariata la scadenza della seconda rata al 

16/12/2015; 

 

 

PROPONE  
 

DI STABILIRE in deroga al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 

del 27/5/2014 per la sola annualità 2014 e a parziale rettifica della deliberazione n. 16 del 

30/04/2015: 

1) termini di pagamento della TARI anno 2014 

• 1 rata scadente il 16/07/2015 pari al 41% del totale dovuto; 

• 2° rata scadente il 16/12/2015 pari al 41% del totale dovuto; 

• 3° rata scadente il 16/06/2016 pari al saldo dovuto 

2) termine perentorio entro il quale presentare la richiesta di agevolazione sociale per la Tari 

utenze domestiche anno 2014: 

• 16/07/2015 ; 

 

DI CONFERMARE tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 16 del 30/4/2015 non 

espressamente modificate con la presente. 

 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI MEDIO CAMPIDANO

COMUNE DI SANLURI

Ufficio UFFICIO RAGIONERIA

Numero Delibera  25 Del  19/06/2015

OGGETTO

PROROGA SCADENZA PAGAMENTO PRIMA RATA TARI ANNO2014 E AGEVOLAZIONI 
SOCIALI

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

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

FAVOREVOLE

Frau Anna Maria

Frau Anna Maria

IL Responsabile

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 19/06/2015 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione suriportata espressi ai sensi dell’art.49 del 
Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs N°267 del 
18.08.2000: 

  
Del Responsabile del Servizio Economico Finanziario,   favorevole  in ordine alla 
regolarità tecnico contabile; 
 
 

Sentiti gli interventi 
 
 

Del Sindaco Urpi Alberto il quale provvede ad illustrare l’oggetto posto all’ordine del 
giorno. 
 
Del Consigliere Paderi Massimiliano che dichiara di essere favorevole sul primo punto 
della proposta ma chiede che, sul secondo punto, venga concessa una dilazione di 
almeno tre mesi, in considerazione dei lunghi tempi necessari per ottenere l’ISEE; 
 
Del Sindaco che propone di mantenere ferma la proposta originaria e verificare con gli 
uffici l’eventuale ulteriore dilazione. 
 
Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Con separata votazione espressa in forma palese  che ottiene il seguente risultato: 
 
Favorevoli all’unanimità 
 

 
DELIBERA 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, 4° 
comma del D.lgs 267/2000; 
  
 
 
  
    IL SINDACO      lL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Urpi Alberto)          (Dott. Sogos Giorgio)  


