
COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari

P

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito

dal Segretario PIRAS MARINA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI  TARI ANNO  2017  DETERMINAZIONE
NUMERO E SCADENZE DELLE RATE.

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  56   Del  27-09-17

PIGA PIETRO GIUSTINO

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U.18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di settembre alle ore 13:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

PIANA SAURO ASSESSORE P

   MULTINEDDU EDOARDO SINDACO

MANUNTA MARIA VELELLA ASSESSORE

PARERE:       REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere Favorevole
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PARERE:       REGOLARITA' CONTAB.
VISTO con parere Favorevole
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VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014 -
che ha istituito l’Imposta Unica Comunale – IUC – composta da due diversi prelievi di
cui l’IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, e di una componente
riferita ai servizi che si articola nel tributo dei servizi indivisibili (TASI) e nella tassa
sui rifiuti (TARI).

PREMESSO che quest’ultimo componente – TARI – sostituisce le precedenti tipologie
di prelievi in materia di tassa rifiuti con particolare riferimento alla TARES applicata
nel 2013.

RILEVATO che le disposizioni dettate dalla L. 11.12.2016 n. 232 – legge di Stabilità
2017 – nulla innova in merito alla TARI.

CONSIDERATO che una delle principali caratteristiche della TARI è l’obbligo di
copertura integrale del costo del servizio rilevando la necessità di determinare le tariffe
in base al piano economico e finanziario (PEF).

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi
urbani è gestito in associazione con il Comune di Laerru, capofila, e affidato a Ditta
specializzata mediante appalto.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 28/03/2017 di approvazione
del  Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 28.03.2017, di approvazione
tariffe TARI per l’anno 2017;

VISTO inoltre l’articolo 25D del Regolamento Comunale  per l’applicazione della
IUC, Imposta Unica Comunale unitamente alle sue componenti  TARI, TASI, IUC,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 10/06/2014, che
testualmente recita:

Art. 25D - Riscossione
 La TARI è versato direttamente al Comune, su liquidazione d’ufficio, mediante bollettino di conto1.

corrente postale o modello di pagamento unificato di cui all’art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241.

Il Comune provvede all’invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di2.

pagamento, contenente  la tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel

comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d’ufficio sulla base delle

dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi , approvata dal Funzionario

responsabile del tributo.

Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4  quattro rate bimestrali, scadenti alla3.

fine del mese di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il

16 giugno dello stesso anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono

essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da

versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori

o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
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La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento4.

indicati al comma 3 in presenza di circostanze debitamente motivate ove ciò risulti necessario al

fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune5.

procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di

apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Qualora poi perduri l’inadempimento si provvederà alla notifica dell’avviso di accertamento in

rettifica per insufficiente versamento o d’ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità

indicate dai comma 161-162 dell’art. 1 della Legge 296/06, con applicazione di sanzioni e di

interessi.

In mancanza di adempimento dell’avviso si provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute

con aggravio delle spese di riscossione.

Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del6.

D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità  stabilite da specifiche disposizioni

disposte dalla Provincia.  Per la riscossione il

      Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

CONSIDERATO CHE,  a causa delle innumerevoli scadenze che gravano sull’ufficio
finanziario, si sono protratti i tempi di elaborazione del ruolo TARI, e pertanto si ritiene
necessario modificare la scadenza delle rate TARI 2017,  rideterminandole al :

- 31 ottobre 2017      – rata unica – prima rata

- 30 novembre 2017 – seconda rata

- 31 dicembre 2017  – terza  rata

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti responsabili ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000,

DELIBERA

1) – di modificare la scadenza delle rate TARI 2017  in numero  tre  RATE , con
scadenza :

- 31 ottobre 2017     – rata unica – prima rata

- 30 novembre 2017 – seconda rata

- 31 dicembre 2017  – terza rata

2) di dare atto  che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia
di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, è recepito
all’interno del regolamento medesimo.

3) di dichiarare, con successiva e separata votazione , immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
MULTINEDDU EDOARDO

Il Segretario
PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28-09-17 per rimanervi per quindici

giorni consecutivi;

E’ stata trasmessa, con elenco n. in data , ai

capigruppo consiliari;

E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data , Prot. N.

Bulzi, 28-09-17

Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno 27-09-17, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Bulzi, li

Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA
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