COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25

Oggetto:

del 08-06-2015

Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tari (Tributo Servizio Rifiuti) Determinazione numero rate, scadenze e riscossione 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno otto, del mese di giugno, alle ore 18:30, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI
Meloni Giuseppe
Azzena Filippa Domenica
Mattana Matteo
Murrighili Pierino
Piras Lorenzo
Pisano Sergio
Ruiu Gian Piero

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Presenze
P
P
P
P
A
A
P

CONSIGLIERI
Zirottu Maurizio
Russo Pasquale
Brundu Giovanni
Giagheddu Daniele
Murrighile Domenico
Maludrottu Giuseppe

Presenze
P
A
P
A
P
P

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 Presiede il Sig. Giuseppe Meloni in qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. GABRIELE PASELLA
 Sono nominati scrutatori i signori consiglieri Murrighile e Mattana

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con
decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

-

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
non ricadenti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2014, il cui articolo 33, comma 2
demanda ad apposita deliberazione consiliare la fissazione del numero di rate e delle scadenze
di pagamento della componente TARI;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo il numero di
rate e le scadenze per il versamento della TARI;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il cui articolo 1 differisce
ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali dal 31
maggio al 30 luglio 2015;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai
sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del
Servizio
Udito il dibattito riportato nell’allegato n. 1 che fa parte integrante della presente delibera;
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 (zero) contrari e n. 0 (zero) astenuti, espressi in forma palese;
DELIBERA
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Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa
1.

Di stabilire che il versamento TARI (Tributo sui rifiuti e servizi) è effettuato, per l'anno
2015, in numero 3 rate e nei seguenti termini:
• 1^ rata entro il 16 settembre
• 2^ rata entro il 16 ottobre
• 3^ rata entro il 16 novembre

E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre;
2.

Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di Loiri Porto San
Paolo mediante bollettino di conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(F/24);

3.

Di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

4.

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,
riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.
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Parere Favorevole in ordine alla regolarità in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Gianluca Cocco
Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gianluca Cocco

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
Il Segretario Comunale
Il Presidente
F.to Dott. GABRIELE PASELLA
F.to Giuseppe Meloni
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – (ai sensi dell’art.32 c.1
L.69/2009) al n° 1157 del registro delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi
dal 29-06-15 al 14-07-15, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
 E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 29-06-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Anna Bonu
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì 08-06-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Anna Bonu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, _________________
Il Segretario Comunale

Dott. GABRIELE PASELLA
_________________________
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