
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Medio Campidano

* * C O P I A * *

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 3/2016 Del 22-04-2016

Oggetto

TARI-DETERMINAZIONE NUMERO E SCADENZE RATE ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì 22 del mese di Aprile alle ore 14:15, presso la sala delle adunanze 
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica  urgente ed  in prima convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteVALTER MANCOSU CONSIGLIERE

PresenteMARIANO ORTU CONSIGLIERE

AssenteGIULIO COSSU CONSIGLIERE

PresenteVALENTINO SPIGA CONSIGLIERE

PresenteANNA LUANA TOCCO CONSIGLIERE

AssenteALBERTO PILLONI CONSIGLIERE

PresenteELENA FADDA CONSIGLIERE

PresenteCARLO LAI CONSIGLIERE

PresenteMARISTELLA PISANO CONSIGLIERE

AssenteMICHELE ETZI CONSIGLIERE

PresenteGUIDO CARCANGIU CONSIGLIERE

PresenteANDREA COCCO CONSIGLIERE

PresenteMARCO MACCIONI CONSIGLIERE

AssenteGIOVANNI MACCIONI CONSIGLIERE

PresenteELISA CARBONI CONSIGLIERE

PresenteSANDRO PILLITU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  13 Assenti:  4

Il Sindaco  MURGIA SERGIO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale  DR. ORTU REMO.

La seduta è pubblica.



Il Sindaco procede con l'esame del terzo punto posto all'ordine del giorno recante ad oggetto  “TARI
(Tassa Rifiuti)– Determinazione numero e scadenze rate per l'anno 2016) ”.
Il Sindaco ricorda che con la propria precedente deliberazione  si è stabilito di illustrare i tre punti posti
all'ordine del giorno (Approvazione Piano Finanziario 2016 del servizio di gestione integrata del ciclo
rifiuti; Determinazione Tariffe Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2016; TARI – Determinazione numero e
scadenze rate per l'anno 2016) in un'unica esposizione e discussione e procedere poi con  votazioni  e
dichiarazioni di voto per singolo punto.
Il  Sindaco dà  atto  che il  consigliere  Pillitu  ha  presentato  un emendamento  alla  proposta  in
discussione relativo alla determinazione del numero e delle scadenze delle rate per l'anno 2016 che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
Successivamente  chiede  se ci  sono dichiarazioni  di  voto in  merito  all'emendamento  proposto dal
consigliere Pillitu allegato al presente atto.

• Chiede  la  parola  la  consigliera  Fadda  che,  a  nome  del  gruppo  consiliare  “Uniti  per
Serramanna”,  preannuncia  il  voto  contrario  perché  ritiene  che  l'emendamento  proposto
danneggerebbe gli utenti;

• Chiede la parola il consigliere Pillitu  a nome del gruppo consiliare “Serramanna Insieme” il
quale invita a votare a favore dell'emendamento per i motivi  contrari a quanto esposto dalla
consigliera Fadda;
Interviene la consigliera Carboni per richiedere che venga letto l'emendamento.

• Il Sindaco procede in merito dando lettura dell'emendamento presentato dal consigliere Pillitu;
• Il consigliere Cocco chiede la parola per dare sostengo alla mozione presentata dal consigliere

Pilliu perché ritiene che in tal modo si possa dare più sostegno al contribuente.

Il  Sindaco,  non  registrando  altre  dichiarazioni  di  voto  da  parte  dei  consiglieri,  dà  lettura
dell'emendamento alla proposta di deliberazione sopra specificato e lo mette in votazione, in forma
palese per alzata di mano, che presenta il seguente risultato finale:

Presenti e Votanti  n. 13
Voti favorevoli  n.   3 (Maccioni Marco, Pillitu e Cocco)
Astenuti  n.   1 ( Carboni)
Contrari  n.   9

Il Sindaco preso atto dell'esito della votazione dichiara l'emendamento respinto.

l Sindaco, successivamente, dà lettura della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e la mette in
votazione, in forma palese per alzata di mano, che presenta il seguente risultato finale:
Presenti e Votanti n. 13
Voti favorevoli n.   9 
Voti contrari n.   3 (Maccioni Marco, Pillitu e Cocco)
Astenuti n.   1 ( Carboni)

Il Sindaco  pone, successivamente, in votazione l’immediata esecutività dell’atto in forma palese per
alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:
Presenti e Votanti n. 13
Voti favorevoli n.   9 
Voti contrari n.   3 (Maccioni Marco, Pillitu e Cocco)
Astenuti n.   1 ( Carboni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 marzo 2014
n. 16, che, all’art. 1, commi 639 e segg. istituisce e disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta
Unica Comunale;

CONSIDERATO che:
- La IUC si compone delle fattispecie tributarie IMU, TARI e TASI e che la TARI è la tassa destinata a finanziare
i costi di servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- La norma istitutiva della Tari ripropone disposizioni analoghe alla Tares, per quanto concerne la determinazione
delle tariffe da applicare agli utenti, suddividendo questi in due macrocategorie: utenze domestiche e utenze non



domestiche;
- Le modalità per l’elaborazione delle tariffe sono dettate dal DPR n. 158/99, già adottato per la determinazione
delle tariffe in ambito Tares e che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio;

RILEVATO  che  il  Comune può deliberare anche le  scadenze di  versamento  ed  il  numero delle  rate  della
componente Tari;

RILEVATO  che la suddetta Legge 147/2013 all’art. 1, comma 688, stabilisce che sia il  Comune a fissare la
scadenza e il numero delle rate di versamento prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in
modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi (Tassa Servizi Indivisibili);

RITENUTO  necessario,  allo  scopo  di  procedere  ad  un  sollecito  introito  delle  risorse  necessarie  per  il
finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dover procedere alla riscossione entro l’anno
di competenza del tributo, quindi entro il 31.12.2016;

CONSIDERATI  i tempi tecnici per la predisposizione degli atti di riscossione del tributo, si rende necessario
stabilire la data di scadenza per la soluzione unica al 30 OTTOBRE 2016;
RITENUTO  quindi dover prevedere n. 4 rate complessive, come di seguito descritte:
- 1^ rata           scadenza 30 AGOSTO 2016
- 2^ rata           scadenza 30 SETTEMBRE 2016
- 3^ rata           scadenza 30 OTTOBRE 2016
- 4^ rata           scadenza 30 NOVEMBRE 2016

fatta salva la possibilità di effettuare il versamento della soluzione unica dell’imposta entro il  30 OTTOBRE
2016;
CONSIDERATO  che l’imposta unica comunale, per la componente Tari è applicata e riscossa dal Comune
secondo le modalità imposta dalla Legge 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso
ente locale;

VISTO  il D.M. del 01.03.2016, che ha stabilito, per l'anno corrente, il differimento al 30 aprile 2016 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO  l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni;

ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs. 267/2000 espressi dal Responsabile
del Servizio Finanziario D.ssa M. Dolores Fadda;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri sopra riportati;
Presto atto dell'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

Di  stabilire  per l’anno 2016, in materia di tassa rifiuti (TARI) le scadenze e il numero delle rate di
versamento nel seguente modo:
 1^ rata           scadenza 30 AGOSTO 2016
 2^ rata           scadenza 30 SETTEMBRE 2016
 3^ rata           scadenza 30 OTTOBRE 2016
 4^ rata           scadenza 30 NOVEMBRE 2016

fatta  salva  la  possibilità  di  effettuare  il  versamento  della  soluzione unica  dell’imposta  entro  il  30
OTTOBRE 2016

Di dare atto che il versamento delle rate avvenga mediante modello F24 di cui all’art. 17 del D. Lgs.
241/1997, previo apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli di versamento pre
compilati;

Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale del Comune almeno 30
giorni prima della scadenza della prima rata;

Di dichiarare  il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34,
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to  DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MURGIA SERGIO

IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

ULTERIORE PARERE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

F.to dr.ssa Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio, 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 29-04-2016

F.to   

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to   

Lì, 29-04-2016

Dal 22-04-2016 questo atto è esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

Per copia conforme all'originale.

Lì, 29-04-2016 L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 PORRU MARIA PAOLA




