Comune di Buddusò
Piazza Fumu - 07020 – Budduso’
tel. 079/7159003 - Fax 079/714371

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL

31/01/2017
OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI - DETERMINAZIONE RATE DI VERSAMENTO E DELLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE
ANNO 2017.
L’anno 2017 addì 31 del mese di Gennaio convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. Prima
All’appello risultano :
Nominativo

Presente

Nominativo

Presente

SATTA GIOVANNI ANTONIO

SI

SATTA GIOVANNI

NO

TUCCONE TOMASO

SI

SABA MARIANGELA

NO

LAI IGNAZIO

SI

CANU FRANCESCO

SI

FERRERI ANGELA

SI

DEVADDIS BATTISTA

SI

MAUREDDU BACHISIO

SI

FIORI SALVATORE

NO

ADDIS ANNA MARIA GRAZIA

SI

PETRETTO GIANCARLO

SI

BACCIU GIAN MARIO

SI

Presenti 10

Assenti 3

Partecipa il Segretario Comunale, Maria Grazia Meloni;
Risultano presenti, senza diritto di voto, gli Assessori: Bertotto Giuseppe, Ferreri Pinuccia e Mura Antonino

Il Presidente, SATTA GIOVANNI ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità
della riunione, dichiara aperta la seduta;
La seduta è Pubblica;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta
unica comunale precisando che:
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013),
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);
Presa visione dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare del comma 688 in
materia di TARI, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014, n.16, il quale prevede che:
“Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, 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. Con decreto del Direttore generale del
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione
e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla
riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Letto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, prot.
5648 del 24.03.2014, in forza del quale “il comune - anche nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare
di disciplina della TARI – potrà stabilire di riscuotere il tributo con un numero diverso di rate, eventualmente di
differente importo, e prevedendo, …, il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell’annualità
precedente”;
Appurato pertanto che le norme su indicate attribuiscono ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze
ed il numero delle rate della TARI nel limite del rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali;
Visto l’art. 1 ,comma 691 della legge 27 dicembre 2013. (comma così sostituito dall’art. 1, lett. b) del D.L. 16/2014, convertito, con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68):” I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti
o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”
Visto il comma 11, art. 5, del D.L. 30 Dicembre 2016, n. 244 con il quale è stato differito al 31 Marzo 2017 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;
Visto il regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 16.07.2014;
Vista la Legge n. 225 del 01/12/2016 relativa alla proroga della convenzione mediante Equitalia Servizi di Riscossione;
Ravvisata l’opportunità di stabilire, con il presente provvedimento, le scadenze di versamento e le modalità di riscossione
della TARI;
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 4033 del 28 Febbraio 2014, relativa alla procedura di
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti nel Portale del
Federalismo, in base al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, commi 13-bis e
15, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa espressi dal competente
Responsabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del d.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con il seguente risultato della votazione:
presenti n. 10 ,
votanti n. 10 ,
voti favorevoli n. 10 ,
voti contrari n. 0 ,
astenuti n. 0
DELIBERA
1) di fissare, per l’anno 2017, ai sensi dell'art. 1, commi 688-691, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) le
scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI, come di seguito indicate:

N° RATA

SCADENZA VERSAMENTO

1

LUGLIO 2017

2

SETTEMBRE 2017

3

NOVEMBRE 2017

4

GENNAIO 2018

RISCOSSIONE
In attesa della proposta di proroga della convenzione con
Equitalia Servizi di Riscossione stipulata in data
17/12/2014.
Si prevede l’affidamento, in applicazione della deroga
prevista dall’art. 2, D.L. n. 193 del 22/10/2016,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del
01/12/2016 (RINNOVO FINO AL 30/06/2017)

2)

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del comune, almeno trenta giorni
prima della data di versamento;

3)

copia della presente deliberazione sarà inviata 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.

4)

di rendere la presente, con separata votazione che ottiene il medesimo risultato della precedente,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Comune di Buddusò

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to SATTA GIOVANNI ANTONIO

F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online del Comune, il giorno 01/02/2017 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16/02/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Meloni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 31/01/2017.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Grazia Meloni

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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