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Comune di Gonnosfanadiga 
Provincia del Sud Sardegna 

 

  

Originale 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N° 25  del  10/10/2016 

 

Adunanza Ordinaria  - Prima  convocazione 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI  RATE PER IL  VERSAMENTO DELLA TARI ANNO 2016,  DELLA 

SCADENZA E DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO. 

 

L’anno 2016 il giorno 10  del mese di  Ottobre alle ore 17.06 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle formalità prescritte dal decreto Legislativo n.267\2000 e nei 

termini  prescritti dalle disposizioni regolamentari  . 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti 

Fausto Orrù Sindaco SI 

Isu Federico Consigliere SI 

Sogus Monica Consigliere SI 

Fenu Antonio Consigliere SI 

Sardu Davide Consigliere SI 

Pili Amelia Consigliere SI 

Cara Sandra Consigliere SI 

Piras Massimiliano Consigliere SI 

Melis Francesca Consigliere SI 

Lecis Cristian Consigliere SI 

Foddi Francesco Consigliere SI 

Puddu Alessandra Consigliere SI 

Porta Francesco Consigliere SI 

Sitzia Ignazio Consigliere SI 

Sardu Martina Consigliere SI 

Marras Salvatore Consigliere SI 

Zanda Sisinnio Consigliere SI 

  Presenti:17 Assenti:0 

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Ortu Remo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Fausto Orrù  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e nomina in qualità di scrutatori i consiglieri:  1) Sardu Davide 2) Cara 

Sandra 3) Zanda Sisinnio.
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Espone l’Assessore Monica Sogus su incarico del Sindaco. 

Intervengono i Consiglieri Zanda Sisinnio e Porta Francesco per esporre le loro proposte, così come 

riportato nel verbale della seduta. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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. 

  

VISTO l’art. 1, comma 1 lett. B, del D.L. 6 marzo 2014 n, 16, che sostituisce il comma 688 della Legge di 

stabilità del 2014 con il quale viene sancito che “…Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della 

TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale….” 

  

VISTO il regolamento  per la disciplina della  IUC  (IMU-TASI-TARI) approvato con deliberazione di Consiglio 

N° 18 dell’ 08/09/2014; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2016 avente ad oggetto “Approvazione del 

piano finanziario per la determinazione dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinazione 

delle Tariffe Tari 2016”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relativa 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’art. 52 comma2, 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; 

 

VISTO l’ Art. 6  del Regolamento Comunale che disciplina la  IUC,  il quale dispone che “ Con delibera di 

determinazione delle tariffe e aliquote, il Consiglio Comunale stabilisce anche il numero e le scadenze di 

pagamento della TASI e della TARI, consentendo almeno 2 rate. ..” 

 

CONSIDERATO che con la deliberazione  di Consiglio Comunale N° 5 del 29/04/2016, non sono state 

individuate il numero e la scadenza delle rate per il pagamento della Tari anno 2016; 

 

VISTO l’art. 1 comma 666, della Legge 147/2013, che conferma l’applicazione del tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e di igiene dell’ambiente di cui al combinato disposto dall’art. 

19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura massima del 5%. 

  

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire che il versamento della Tari per l’anno 2016 avvenga in numero 

4 rate con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato: 

 

Rata n. Scadenza Importo % rata 

1 31 gennaio 2017 25% 

2 01 marzo 2017 25% 

3 31 marzo 2017 25% 

4 30 aprile 2017 25% 

 

Con la possibilità del pagamento in soluzione unica con scadenza il 31 marzo 2017. 

 

Ritenuto inoltre di stabilire che il tributo Tari per l’anno 2016 è versato al Comune di Gonnosfanadiga 

mediante modello F/24; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Visti: 

il D. L.gs n. 267/2000; 

lo Statuto Comunale; 

il Regolamento Comunale che disciplina il funzionamento degli uffici e servizi; 

il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Udita  la proposta di emendamento del Consigliere Zanda Sisinnio  

Tendente a togliere la rata della TARI dal 31 marzo 2016  e portarla al 1 luglio 2017. 

 Il Sindaco mette ai voti la proposta di emendamento del Consigliere Zanda Sisinnio 

Presenti e Votanti 17  

con 4 voti favorevoli (Marras Salvatore, Porta Francesco, Sitzia Ignazio, Zanda Sisinnio) e 12 voti contrari e 1 

astenuto (Sardu Martina). 

La proposta è respinta. 

 

Proceduto a votazione per la proposta della deliberazione così come in origine formulata 

Presenti  e Votanti 17  

Con 12 voti favorevoli e 5 contrari (Marras Salvatore, Porta Francesco, Sitzia Ignazio, Zanda Sisinnio, Sardu 

Martina) 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di dare atto che al termine dell’esercizio finanziario 2016 si dovrà procedere alla quantificazione 

esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli 

sul piano finanziario dell’anno successivo; 

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 666, della Legge 147/2013, è confermata l’applicazione 

del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e d igiene dell’ambiente di cui al 

combinato disposto dall’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura massima del 

5%. 

4) Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti), per l’anno 2016, avvenga in numero 4 rate 

con scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato: 

 

Rata n. Scadenza Importo % rata 

1 31 gennaio 2017 25% 

2 01 marzo 2017 25% 

3 31 marzo 2017 25% 

4 30 aprile 2017 25% 

 

5) Di stabilire che il versamento della TARI (tassa rifiuti) possa in alternativa avvenire in soluzione 

unica con scadenza il 31 marzo 2017. 

6) di disporre che il versamento del tributo Tari per l’anno 2016 dovuto al Comune di Gonnosfanadiga 

sia effettuato mediante modello F/24; 

 

7) 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, 
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esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n.360. 

 

 



Comune di GONNOSFANADIGA

Pareri

33

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI  RATE PER IL  VERSAMENTO DELLA TARI ANNO 2016,
DELLA SCADENZA E DELLE MODALITA’ DI VERSAMENTO.

2016

Servizio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/10/2016

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Dott. Remo Ortu

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica, attestante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

03/10/2016

Servizio Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Remo Ortu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del  D.Lgs. 267/2000, si esprime parere:
FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Fausto Orrù 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Ortu Remo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 11/10/2016 e 

vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/10/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.  

 

Data 11/10/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dott. Ortu Remo 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 267/2000 e della L.R. n. 38/94 e ss.mm. 

il . 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


