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Comune di Siapiccia
PROVINCIA DI OR
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5
OGGETTO:
TARI: determinazione numero e scadenza rate Anno 2015
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero nella sala
delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito,
in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone
dei Signori:

Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Presente
Sì
Sì
Sì
Giust.
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.

Raimondo Deidda - Presidente
Alessio Craba - Consigliere
Daniele Piras - Consigliere
Giovanni Starnino - Consigliere
Jenny Tore - Consigliere
Marco Caria - Consigliere
Maurizio Atzeni - Consigliere
Pamela Soru - Consigliere
Roberto Garippa - Vice Sindaco
Salvatore Mereu - Consigliere
Salvatore Oppo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa MISCALI ANNARELLA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Ing. Raimondo Deidda nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile e
tecnico-amministrativa ai sensi dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere
favorevole.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto e richiamato l’art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Visto e richiamato l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad
alcuni atti fondamentali;
Visto la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità), come modificata dal D. L. 6 marzo 2014
n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale;
Considerato che la IUC si compone delle tre seguenti fattispecie tributarie: IMU, TARI e TASI;
Considerato che la TARI è la tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati;
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;
Richiamati in particolare i seguenti commi della Legge n. 147/2013:
- 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 652, che stabilisce che il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte,
nonché al costo del servizio dei rifiuti;
- 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;
- il comma 683, secondo il quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per
l’approvazione del Bilancio, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario (P.E.F.) del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;
Considerato che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune stabilisce il
numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili
per agevolare il contribuente;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/06/2014 è stato approvato
Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
Rilevato opportuno, altresì, consentire ai contribuenti di effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo
di TARI 2015 attraverso un adeguato piano di rateizzazione al fine di spalmare in un arco temporale più
lungo il pagamento da parte dei cittadini attraverso un equo bilanciamento degli interessi dell’Ente con
quello dei soggetti passivi, attesa anche l’attuale condizione economica delle famiglie;
Valutato che, per le finalità di cui al punto precedente, si ritiene opportuno suddividere in quattro rate la
tassa rifiuti come di seguito indicato:
-- rata 1: scadenza 31 maggio 2015
-- rata 2: scadenza 16 luglio 2015
-- rata 3: scadenza 16 settembre 2015
-- rata 4: scadenza 16 novembre 2015
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Ritenuto altresì di dover prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle
rate, in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;
Ritenuto pertanto di stabilire che il versamento, avvenga previo invio di apposito avviso di pagamento al
contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati, mediante versamento mediante
modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997;
Udita la relazione del Sindaco;
Con votazione unanime, resa in forma palese;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di stabilire per l’anno 2015, che il versamento del tributo TARI avvenga in n. 04 rate aventi le seguenti
scadenze:
-- rata 1: scadenza 31 maggio 2015
-- rata 2: scadenza 16 luglio 2015
-- rata 3: scadenza 16 settembre 2015
-- rata 4: scadenza 16 novembre 2015
e che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento, in unica soluzione, entro la scadenza
stabilita per il versamento della prima rata;
3) di stabilire che il versamento, avvenga, previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente
contenente i modelli per il versamento precompilati, mediante:
- versamento mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D.Lgs 241/1997;

4) di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
D.ssa Annarella Miscali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 01/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Annarella Miscali
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Ing. Raimondo Deidda

IL SEGRETARIO
F.to D.ssa Annarella Miscali

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo
preventivo ai sensi dell’Art. 31 comma 1 della L.R. 7 del 22/04/2002 modificato con Decreto
dell’Assessore degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica n. 3 del 5 agosto 2004, sarà notificata ai Capogruppo
Consiliari e messa a disposizione del Revisore dei Conti e che trovasi in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni decorrenti da oggi.

Siapiccia, lì 01/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Annarella Miscali

La presente è copia
conforme all’originale.
Siapiccia, lì 01/04/2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Annarella Miscali
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