Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

25

del

22/10/2015

Oggetto: I.U.C. (Imposta Unica Comunale).
Differimento termini di pagamento rate tassa sui rifiuti (TARI) anno 2015.

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre alle ore 15:10 nella solita sala delle
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di
prima convocazione, presso i locali del Centro di Aggregazione Sociale.
Presiede l'adunanza il Signor Sebastiano Casula, nella sua qualità di Sindaco.
All’appello nominale risultano presenti:
COGNOME

NOME

CASULA

Sebastiano

P

A

*

COGNOME

NOME

P

GIORGI

Marco

*

MAROTTO

Matteo

*

A

ARANGINO

Giulio

*

MELIS

Fiorenzo

*

BRODU

Maria Pasqualina

ONANO

Milena

*

CADAU

Maurizio

*
*

ONANO

Massimo

*

CARDIA

Valeria

*

SERRA

Ansio

*

Totale presenti

9

Totale assenti

2

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dall’anno
d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone:
1.

IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principale;

2.

TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), componente riferita ai servizi;

3.

TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto - legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio
2014, n. 68, modificativi della disciplina della TARI;
VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147, i quali
disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente
Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, già applicata da questo Comune fino al decorso anno 2013;
VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 26/09/2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di Belvì;
VISTO l’art. 38 del Regolamento IUC, titolo IV;
VISTO l'articolo 50, comma 2, lettera a), in base al quale si dispone il pagamento della TARI è dovuto a titolo di
acconto in n. 4 rate, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30
novembre dell'anno di riferimento, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione
entro la scadenza della prima rata;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 18 in data 30/07/2015, recante: I.U.C. "Imposta Unica
Comunale. Approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l’anno 2015 riferite alla tassa sui rifiuti
(TARI)." con la quale al punto 5 della parte dispositiva, viene stabilito che, in deroga alla disposizioni dettate dall'art.
50, comma 2, lettera a), del regolamento IUC, per l'anno 2015 il pagamento della TARI dovrà essere effettuato in
n. 3 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze:
-

1^ rata di acconto: 30 settembre 2015;

-

2^ rata di acconto: 30 ottobre 2015;

-

3^ rata a saldo: 31 dicembre 2015;

RAPPRESENTATO che per palesi problematiche di carattere tecnico - operativo non è stato oggettivamente
possibile predisporre e recapitare gli avvisi di pagamento e relativi modelli F24 entro i termini precedentemente
prefissati;
CONSIDERATO, inoltre, che per diverse problematiche di natura socio-economica (persistente crisi economica che
aggredisce le famiglie, accavallamento di scadenza con altri obblighi tributari, grave stato di disoccupazione, ecc.), si
rende opportuno un differimento dei termini di pagamento precedentemente prefissati;

RITENUTO, per quanto precede, di dover doverosamente procedere ad un differimento dei predetti termini di
pagamento;
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RITENUTO congruo fissare come appresso i nuovi termini entro cui verrà a scadenza ciascuna rata:
-

1^ rata di acconto 30 novembre 2015;

-

2^ rata di acconto 31 gennaio 2016;

-

3^ rata a saldo 31 marzo 2016;

PREVENTIVAMENTE acquisiti ai sensi degli artt. 49, 147bis e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnico-contabile, così come integralmente riportato in calce alla
presente deliberazione;

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del citato D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO lo statuto comunale;

Con votazione unanime e palese, resa per alzata di mano

DELIBERA
1.

per quanto argomentato in parte motiva i termini originariamente previsti ai sensi dell'art. 50, comma 2,
lettera a), del regolamento IUC, per il versamento della TARI (Tassa sui Rifiuti) dovuta per l'anno 2015 e
ribaditi nel punto 5 della parte dispositiva della deliberazione Consiliare n. 18 del 30/07/2015, sono differiti
alle seguenti nuove scadenze:

2.

-

1^ rata di acconto 30 novembre 2015;

-

2^ rata di acconto 31 gennaio 2016;

-

3^ rata a saldo 31 marzo 2016;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni
dalla data di esecutività;

3.

di disporre che la presente deliberazione venga, altresì, pubblicata nell’apposita sezione del sito internet
istituzionale del Comune;

4.

di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Sebastiano Casula)
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PARERI
(Art. 49 - Tuel - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 )
VISTA

la presente proposta di deliberazione;

VISTO

l’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), in relazione alle proprie competenze
ESPRIME

il seguente parere:
TECNICO:
Sotto il profilo

FAVOREVOLE
CONTABILE:

IL RESPONSABILE dell’AREA
(Rag. Mario Onano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo
Comune e che qui vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;

Dalla residenza municipale addì, 10.11.2015
L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
(Istruttore Amm/vo Agostino Onano)
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