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PARCO DELLE R IMEMBRANZE -   09048  -   S INNAI  (CA) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL  29/04/2019  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO TARI 2019 

 

 

 L’anno 2019, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 15.00 e prosieguo, presso la sala delle 

adunanze consiliari, in seduta Ordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme 

di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di: 

 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Dessì Laura NO Atzeni Andrea NO 

Mallus Federico SI Pusceddu Maria Barbara NO 

Puggioni Luca SI Leoni Massimo NO 

Serreli Alessandra SI Floris Giuseppe NO 

Lobina Giulio SI Moriconi Cristina NO 

Cappai Valentina SI Orrù Francesco NO 

Casula Paride SI Orrù Alessandro SI 

Serreli Maria Francesca SI Sanna Stefania NO 

Loi Roberto SI Matta Rita SI 

Pisano Marcello SI   

Serra Alessio SI   

    

Presenti 12  Assenti 8  

 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Lobina Giulio con l’assistenza del Vice 

Segretario Generale Dott. Simone FARRIS 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Puggioni Luca, Cappai Valentina, Matta Rita.
 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Marica Stefania, Mallocci Massimiliano, Olla 

Paolo, Tolu Vincenzo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E MODALITA' 

DI PAGAMENTO TARI 2019; 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Marica Stefania, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel 

verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

VISTI i pareri favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole 

del Responsabile del Settore economico finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per 

gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come 

riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

Consiglieri presenti votanti N. 12 

Voti favorevoli N.  12 

Voti Contrari N. 0 

Astenuti N. 0 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E 

MODALITA' DI PAGAMENTO TARI 2019; che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le 

modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO TARI 2019 

 

Proposta N° 18  del  13/04/2019 

 

Il Responsabile di Settore 
 

 

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; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 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 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

15 in data 01.08.2013, il quale all’articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del 

Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 4 del 20/03/2018 di approvazione del Piano Finanziario del servizio di igiene 

urbana finalizzato alla determinazione delle tariffe tari per l’anno 2018, che riportava un totale costi pari a                     

€ 2.465.223,72; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 20/03/2018, con la quale sono state approvate le 

tariffe della TARI per l’esercizio 2018; 

 

VISTO il Piano finanziario per l’anno 2019 relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti previsto dall´art. 1, comma 683, 

della L. 147/2013, dal quale emergono costi complessivi pari a € 2.509.650,78 così ripartiti: 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



COSTI FISSI €. 1.392.373,82 - COSTI VARIABILI € 1.117.276,96 con uno scostamento in aumento rispetto al PEF per 

l’anno di 2018 di € 44.427,05 (€ 2.465.223,72-€ 2.509.650,78); 

La previsione complessiva delle entrate tariffarie relative all’anno 2019, considerata la rivalutazione del capitale 

investito, è pari a € 2.526.841,82. 

 

VISTA la proposta di deliberazione del C.C. n. 9 del 26/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario del 

servizio di igiene urbana finalizzato alla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019;  

 

TENTUO CONTO CHE il maggior costo riportato nel Piano Economico Finanziario per il 2019, pari a € 44.427,05, 

rispetto al 2018, non si riflette di fatto su un aumento delle tariffe poiché contestualmente si è riscontato un aumento 

delle utenze, sia domestiche che non domestiche, cosi come meglio si evince dalla relazione di approvazione del PEF di 

cui alla proposta anzidetta; 

 

PRESO ATTO, pertanto, che per il 2019 si intendono confermate le medesime aliquote TARI approvate con 

Deliberazione di CC. N. 5 del 20/03/2018; 

 

TENUTO CONTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504; 

 

DATO ATTO altresì che il comma 688 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 così come sostituito dall’art. 1 del D.L. n. 16/2014 

convertito in Legge n. 68/2014 dispone che il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le rate, scadenze e modalità di versamento 

della TARI relativa all’anno 2019; 

 

RITENUTO allo scopo di procedere all’introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani ed assimilati nell’anno 2019, che il versamento del tributo avvenga in n. 06 rate aventi le seguenti 

scadenze: 

� RATA 1: scadenza 30 giugno 2019 

� RATA 2: scadenza 31 luglio 2019 

� RATA 3: scadenza 31 agosto 2019 

� RATA 4: scadenza 30 settembre 2019 

� RATA 5: scadenza 30 ottobre 2019 

� RATA 6: scadenza 30 novembre 2019 

 

o in Unica Soluzione entro il 30 giugno 2019 

 



RITENUTO altresì di dover prevedere che, al fine di agevolare il contribuente al pagamento della TARI,  venga inviato 

apposito avviso di pagamento contenente i modelli F 24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997 precompilati per il 

versamento e mettere a disposizione il  portale web che offre la possibilità per il ravvedimento di effettuare il calcolo 

con un programma di facile utilizzo, e risponde all'esigenza di compilare automaticamente il modello F24 in formato 

PDF archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa.  

Il mancato recapito dell’avviso di pagamento non esime dall’obbligo di pagamento alle scadenze previste suindicate; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Sociale in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli 

effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come 

riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento 

 

P R O P O N E   D I   D E L I B E R A R E 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

1) che il versamento del tributo TARI 2019 avvenga in n. 06 rate aventi le seguenti scadenze: 

� RATA 1: scadenza 30 giugno 2019 

� RATA 2: scadenza 31 luglio 2019 

� RATA 3: scadenza 31 agosto 2019 

� RATA 4: scadenza 30 settembre 2019 

� RATA 5: scadenza 30 ottobre 2019 

� RATA 6: scadenza 30 novembre 2019 

 

e che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione, entro la scadenza del 30 giugno 

2019; 

 

3) di stabilire l’invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli F24 di cui all’art. 17 

del D.Lgs 241/1997 precompilati  per il versamento, e  mettere a disposizione il portale web che offre la possibilità per 

il ravvedimento, con un programma di facile utilizzo, di rispondere all'esigenza di compilare automaticamente il 

modello F24 in formato PDF archiviabile e stampabile direttamente dal computer di casa.  

Il mancato recapito dell’avviso di pagamento non esime dall’obbligo di pagamento alle scadenze previste suindicate; 

 

4) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

 

 

L’Istruttore ( Dott.ssa Paola Pitzalis ) Il Responsabile di Settore 

 f.to digitalmente Paola Pitzalis 

 



COMUNE DI SINNAI

Pareri

18

DETERMINAZIONE RATE, SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO TARI 2019

2019

Servizio Enti e Societa partecipate, programmazione strategica e politiche comunitarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/04/2019

Ufficio Proponente (Servizio Enti e Societa partecipate, programmazione strategica e politiche comunitarie)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:

16/04/2019

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Vice Segretario Generale 

Dott. Simone FARRIS 

 

 

 Il Presidente del Consiglio 

Dott. Lobina Giulio 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 Il Segretario Generale 

Dott. Simone FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2019., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Vice Segretario Generale 

 Dott. Simone FARRIS 

 

 


