
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero   60   del   25.08.2015

Prot 4.170 del 31/08/2015

Approvazione numero rate e scadenza per il pagamento della TARI anno 
2015

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di agosto, in Tresnuraghes, sala delle 
Adunanze, alle ore 15:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PZEDDA SALVATORE ANGELO SINDACO

PSOGGIU EMMANUELA ASSESSORE

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI ASSESSORE

PCOTTINO ALESSANDRO ASSESSORE

PGRECO FANIA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.

Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del 
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive 
modificazioni); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il Responsabile del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. 
n. 267/2000 e successive modificazioni). 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07.08.2014 con la quale si è 
provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
denominata IUC; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) composta da:  
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  
- 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 destinati a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che:  
- con deliberazione del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 27 del 
07.08.2014 è stato approvato il  Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI) quale componente riferita ai servizi dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2013), i criteri per 
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni previste dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 
1999;  
- le tariffe devono essere determinate sulla base del Piano Finanziario, in modo da garantire la 
copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della 
tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa;  
- tale piano finanziario è composto da una parte introduttiva, da una descrittiva del servizio di 
gestione dei rifiuti e da una parte finale economica nella quale vengono determinati i costi fissi e 
variabili da recuperare  attraverso la tariffa; 
- Con deliberazione n.30 del 07.08.2014 sono stati approvati il Piano Finanziario e le tariffe del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014;  
 
CONSIDERATO che non si è provveduto a modificare il Piano Finanziario e le relative tariffe del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015/2017; 
 
RITENUTO peraltro di dover stabilire il numero delle rate e le relative scadenze per il pagamento 
della tassa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2015; 
 
RITENUTO di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia 
effettuato in n. 4 (quattro) rate aventi le seguenti scadenze: 



 

 
 
- prima rata  30 Settembre 2015; 
- seconda rata  16 Ottobre 2015; 
- terza rata  16 Novembre 2015; 
- quarta rata  16 febbraio 2016; 
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro il 30 
Settembre 2015; 
 
CON votazione unanime, palesemente espressa, 

 
DELIBERA 

 
 
per le motivazioni di cui in premessa:  

 
1) Di stabilire che il versamento del tributo comunale TARI per l’anno 2015 sia effettuato in n. 4 

(quattro) rate aventi le seguenti scadenze: 
 

- prima rata  30 Settembre 2015; 
- seconda rata  16 Ottobre 2015; 
- terza rata  16 Novembre 2015; 
- quarta rata  16 febbraio 2016; 
 
- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza pari alla prima, ovvero entro 
il 30 Settembre 2015; 

 
2)  Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime,  la presente delibera immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.                                  



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Data   24/08/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   24/08/2015

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 31/08/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 15/09/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 31/08/2015 al 15/09/2015 (ai sensi dell'art. 

134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 25/08/2015 per: 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 31.08.2015

Deliberazione della Giunta n. 60 del 25/08/2015


