
COMUNE DI LEI
Provincia di Nuoro

ORIGINALE
Deliberazione N. 10
In data 31-01-2017

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:  Imposta Unica Comunale (IUC). Riscossione tasse sui rifiuti
(TARI) per l'anno 2017. Determinazione scadenze e numero rate.

L'anno   duemiladiciassette, addì  trentuno  del  mese  di gennaio alle  ore 19:30  nella

Residenza  Municipale, convocato con appositi avvisi , si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Chirra Marcella P Roccu Maria P
Demurtas Maria Antonietta P Cadau Luigi P
Pireddu Fedele Vittorio A Pintore Giuliana P
Dessi' Marco P Podda Sebastiano P
Corrias Marco P Sagoni Simone P
Nieddu Giovanni A

Presenti n.    9  Assenti n.   2

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Falchi Antonio Maria.

Il Presidente Dott.ssa Chirra Marcella, nella sua qualità di Sindaco,constatato legale il

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita  il  Consiglio  a  discutere  e

deliberare  sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della legge 27/12/2013, N. 147 istitutivo della Tassa sui
Rifiuti (TARI), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA le proprie deliberazioni N. 22 dell’8/8/2014, n. 24 del 24/9/2014 e n. 8 del
29/4/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC (Imposta unica comunale) -
componente TARI (Tassa rifiuti) nel territorio di questo Comune;

APPURATO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATA la legge n. 147/2013 e  in particolare i seguenti commi:

- il comma 651, che ribadisce che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei
criteri determinati ai sensi del DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per l'elaborazione del
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani );

- il comma 654, secondo il quale deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che il comune con propria deliberazione n.  16   in data odierna  ha proceduto all’
approvazione del piano finanziario e delle tariffe del servizio dell’Imposta unica comunale (IUC) -
componente TARI (Tassa rifiuti);

VISTO, il comma 688 della legge n.147/2013 secondo cui il Comune stabilisce le scadenze del
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

RITENUTO,  di dover prevedere per la TARI 2016,  N°3 rate complessive, sulla base delle tariffe
vigenti, oltre il tributo provinciale e di stabilire le seguenti scadenze di versamento del tributo:

- 1° RATA
scadenza 15  giugno  2017

- 2° RATA
scadenza 15 settembre 2017

- 3° RATA
scadenza 15 dicembre 2017

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, N°267
e ss. mm. ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi, sia in ordine alla regolarità
tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

con votazione unanime espressa per alzata di mano
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        DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e di seguito si
intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di cui all'art.3 della
Legge 07.08.1990, n. 241;

2. di stabilire, per l'annualità 2017 di effettuare la riscossione  in forma diretta del Tributo sui rifiuti
e sui servizi (TARI), e di stabilire in 3  il numero delle rate di versamento del tributo, nonché le
scadenze di pagamento  come appresso indicate:

- 1° RATA
scadenza 15  giugno  2017

- 2° RATA
scadenza 15 settembre 2017

- 3° RATA
”scadenza 15 dicembre 2017

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 giorni
prima della scadenza della prima rata.

4 - Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs n. 267/2000;
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Pareri di cui all'Art. 49 del T.U. EE.LL.
Si  esprime parere Favorevole sotto il profilo tecnico-amministrativo in relazione alle  proprie
competenze.

Il Responsabile del servizio Amministrativo

 Francesco Serra

Si  esprime parere Favorevole sotto il profilo contabile in relazione alle  proprie competenze.

Il Responsabile del servizio Finanziario

Rag. Daniela Pianti

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario comunale

Dott.ssa Chirra Marcella Dott. Falchi Antonio Maria

Protocollo n. 343 del 07-02-2017

N° 58 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia

del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni

consecutivi dal 07-02-2017.

Lei, 07-02-2017 Segretario Comunale

Dott. Antonio Maria Falchi
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