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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
N. 12  
del  30-03-2017 
 

 
Determinazione del nr. di rate e delle scadenze di versamento della 
tassa sui rifiuti (Tari), per lanno 2017. 

 
 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  trenta del mese di marzo regolarmente convocato alle ore 
18:00 nella Sede - Aula Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione 
Ordinaria  di Prima convocazione. 

 
 

Sono presenti:  
Pisano Mariassunta P Loi Mario P 
Farris Irene P Zonca Davide P 
Frongia Mario P Anni Stefano P 
Podda Enrico P Piga Michele A 
Podda Roberta P Cappai Paolo P 
Porru Giorgio P Cocco Katia P 
Zonca Laura A   
 
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 

Partecipa il Segretario Comunale   Rosa Damiano, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Il Presidente,  Pisano Mariassunta, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la 

piena validità della riunione dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco, in proseguio di seduta, apre il 3° punto all’Ordine del giorno avente ad oggetto : 
“Determinazione del nr. di rate e delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (Tari), per 
l’anno 2017.“ proposta n° 9   del 23/03/2017, e subito dopo la introduce 

 

� 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:  

a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 30/03/2017, 

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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2017, alla cui copertura integrale si deve provvedere con le tariffe Tari a carico degli 

utenti; 

b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/03/2017, con la quale vengono 

approvate per l’anno 2017,  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; 

 

� 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: 

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

essere effettuato tramite l'utilizzo di F24 allegati agli stessi avvisi; 

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

la scadenza stabilita per il versamento della prima rata; 

 

� Visto l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario riferito 

all’anno successivo; 

 

� Richiamato la  legge di Bilancio 2017, nr. 232 dell’11 dicembre 2016, che dispone il 

differimento dell’approvazione dei bilanci di previsione per l’anno in corso degli Enti Locali 

al 28 febbraio 2017; 

 

� Preso atto che il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato 

in gazzetta ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016, autorizza la proroga dell’approvazione dei 

bilanci di previsione degli Enti Locali al 31 marzo 2017;  
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- Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

conv. in legge n. 214/2011, che dispone le modalità e i termini di trasmissione telematica nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti della Iuc; 

 

- Viste: 

• 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 ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla Iuc; 

 
- DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 
 

Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina 
della regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del 
TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Paola Pitzalis, giusto Decreto Sindacale 
n. 19/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 9 del 23.03.2016 attestandone la correttezza, 
la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del 
Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 
Il Direttore d’Area Economico Finanziaria e Tributi, dott.ssa Paola Pitzalis, Responsabile del Servizio 
Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. 19/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 9 del 
23.03.2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza 
pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il 
presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
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VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTO lo Statuto del Comune che prevede la promozione del territorio e delle forme partecipate; 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
RITENUTO di dover provvedere in merito, come da dispositivo; 
RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori 
nominati, 
accerta il seguente esito: 
Presenti n° 11 
Votanti n° 11 
Favorevoli n° 11 
Contrari n° // 
Astenuti n° // 
La proposta è accolta 
Subito dopo , richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata 
esecutività 
all’atto, così si esprime: 
Presenti n° 11 
Votanti n° 11 
Favorevoli n° 11 
Contrari n° // 
Astenuti n° // 
La proposta è accolta 
VISTI gli esiti delle votazioni 
 

DELIBERA 

 
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente richiamato, di stabilire: 
 
1) che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2017 sia effettuato in n. 4  rate di 

uguale importo, con scadenze: 

- 1a rata: 31 maggio 2017; 

- 2a rata: 31 luglio 2017; 

- 3a rata: 30 settembre 2017; 

- 4a rata: 30 novembre 2017; 

- versamento in unica soluzione entro la scadenza per la prima rata: 31.05.2017 
 
2) Il pagamento delle rate sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e dovrà essere 

effettuato tramite l'utilizzo degli appositi modelli F24 allegati agli stessi avvisi; 

 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
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esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente, nell’apposita 

sezione di Amministrazione trasparente; 

 
5)  Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. nr. 2/2016 e 

dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 E SS.MM.II (artt. 49 e 147 del TUEL come 
modificati dal DL 174/2012, convertito in L. 213/2012) 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA\ AMMINISTRATIVA 
 
 
Favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Paola Pitzalis 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA 
FINANZIARIA 
 
 
Favorevole 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Paola Pitzalis 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N. 210 del Registro Pubblicazioni   
 
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 
giorni consecutivi dal 06-04-2017 al 21-04-2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’ art.30 
comma 1 della L.R. n. 38/94 e ss.mm.ii,  nonchè  nel sito Istituzionale dell ‘Ente accessibile 
al pubblico (art.32, comma 1, L.18/06/2009 n. 69 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 33/2013) 
Contestualmente all’affissione all’Albo è trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’art.30 , comma 4, L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii. 
 
Nuraminis , lì 06-04-2017  
 IL Segretario Comunale 
  Rosa Damiano 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017. 
 
 IL Segretario Comunale 
 Damiano Rosa  
 

Il Sindaco Segretario Comunale 

 Mariassunta Pisano 
 

________________________ 

 Rosa Damiano 
 

________________________ 


