
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N.  23

DEL 27-06-2016

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TA.RI.). Modifica delle scadenze di
pagamento per l'anno 2016.

SESSIONE Ordinaria SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisette del mese di giugno  alle ore 16:05

nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato

nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Ordinaria

ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:

PALA ANTONIO P MURGIA PASQUALE P
CASULA FRANCESCO P MUSCAS GABRIELE P
COLANTONIO FEDERICA P MELONI ROBERTO P
FRAU MARCELLO P CASULA FILIPPO A
LOI MARIA SIBILLA P PUSCEDDU MASSIMILIANO P
MARROCCU RAFFAELE P ALTEA PIER LUIGI P
MELIS CONSUELO P
Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.  12 e assenti n..   1.

Assume la presidenza il Sig. GEOM. PALA ANTONIO, Sindaco, il quale

riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i

consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il

SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA. che

svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa

ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.

267, e redige il presente verbale.

***************



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, 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;o

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

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

indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
8 in data 18/04/2016;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 18/04/2016 ad oggetto
“Approvazione tariffe Ta.ri. 2016”, nella quale vengono fissate le seguenti scadenze
di pagamento: 16 Luglio 2016, 16 Ottobre 2016, 16 Gennaio 2017 e 16 Marzo 2017,
dando la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione il 16 Marzo
2017;

CONSIDERATO che è compito del consiglio comunale stabilire il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a
scadenza semestrale e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili
per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO che in questo periodo i contribuenti sono chiamati a rispettare una
serie di scadenze relative a diversi pagamenti quali l’imposta municipale unica
(giugno), solleciti tassa rifiuti 2013 e 2014, i conguagli regolatori Abbanoa Spa
(giugno) e l’acconto del canone televisivo (luglio) si ritiene doveroso posticipare le
prime due rate di pagamento della tassa rifiuti al 16/09/2016 e 16/11/2016 al fine di
agevolare la cittadinanza nell’assolvimento dei suddetti pagamenti;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997”.

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6
aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il parere favorevole del Revisore unico del Comune di Serdiana espresso
con Verbale n. 15 del 21.06.2016

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanime espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di modificare la propria deliberazione n° 12 del 18/04/2016 nella parte in cui si1.
individuano le scadenze delle rate di pagamento della tassa rifiuti per l’anno
2016;
Di stabilire che il pagamento avverrà in 4 rate con le seguenti scadenze: 162.
settembre 2016, 16 novembre 2016, 16 Gennaio 2017 e 16 Marzo 2017;
Di dare atto che sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione il3.
16 Marzo 2017;
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero4.
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale



www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
Di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione palese,5.
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D. Lgs 267/2000, data
l’imminente scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
triennale 2016-2018.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Finanziario

PARERE:       Regolarita' contabile

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Servizio Finanziario

PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
GEOM. PALA ANTONIO  DOTT.SSA MARIA GIOVANNA

CASTAGNA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito

internet del Comune (art. 32 l. 69/2009), per quindici giorni consecutivi a partire dal

01-07-2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA GIOVANNA CASTAGNA

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA




