
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 

 

 

V E R BA L E  D I  D E L I B E R A Z IONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.48 

 

OGGETTO:Approvazione termini di scadenza versamento rate TARI (Tassa Rifiuti) 2019      
 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore quattordici e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 

si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 

2. Meloni Antonio - Assessore  No 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 

5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 

6. Daga Salvatore - Consigliere  Sì 

7. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 

8. Paba Katia - Consigliere  Sì 

9. Pili Augusto - Consigliere  Sì 

10. Poddie Iole - Consigliere  Sì 

11. Fontana Paolo - Consigliere  No 

12. Fontana Laura - Consigliere  No 

13. Manca Sara - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 08 

Totale Assenti: 04 

 

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



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 al Decreto Legislativo 15 

novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

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 30/11/2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento che disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel territorio del Comune di 

Aritzo;  

 

Visto il capitolo D del Regolamento IUC che disciplina il Tributo Tari;  

 

Vista la  delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26 aprile 2018 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione 2018/2020; 

 

Vista la  delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 26 aprile 2018 con la quale è stato approvato D.U.P. 

2018/2020; 

 

Considerato che, come disposto in sede di programmazione e approvazione del bilancio di previsione 

2018/2020 è necessario, al fine di garantire gli equilibri generali finanziari e di finanza pubblica, fissare i 

termini di pagamento per il versamento della TARI 2018;  

Considerato che , per diverse problematiche di natura socio-economica (persistente crisi economica che 

aggredisce le famiglie, accavallamento della scadenza con altri obblighi tributari, grave stato di 

disoccupazione, ecc.), si rende opportuno fissare i termini di pagamento con scadenza dopo il 31.12.2018; 

  



Considerato che , al fine di garantire gli equilibri generali di bilancio e di finanza pubblica i termini di 

pagamento devono essere fissati entro i termini di scadenza di approvazione del rendiconto 2018, e quindi 

entro il 30.04.2019; 

 

Ritenuto , per quanto precede, di dover fissare i termini di scadenza della Tari 2017 nel modo seguente: 

Tari 2018: 1^ rata di acconto 28.02.2019;  

Tari 2018: 2^ rata di saldo 30.04.2019; 

 

Preventivamente acquisiti ai sensi degli artt. 49, 147 bis 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;  

Visto il parere del Revisore dei Conti, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti favorevoli unanimi;  

Per quanto argomentato in premessa; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di fissare  i termini di scadenza per il versamento della TARI (tassa sui Rifiuti) 2018: 

- Tari 2018 : 1^ rata di acconto 28.02.2019 – 2^ rata a saldo 30.04.2019; 

 

2. 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 , la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000; con separata votazione, con voti favorevoli unanimi; 

 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 



Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

 ( prot. n. 6541 del 27 novembre 2018 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale)  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N________ del Registro Pubblicazioni 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal __4.12.2018_________________, 

come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 

Aritzo , lì ____4.12.2018________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 135 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai 

capigruppo consiliari con lettera n…6690………… in data……4.12.2018…………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al ……………………, 

senza reclami.  

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.12.2018……………. 

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.  

 

Il Segretario Comunale 

dott.ssa Lorenzina Piras 

 

 

 

 


