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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°32 del 21/07/2017
Oggetto OGGETTO: Determinazione rate TARI 2017 – Modifica Regolamento comunale approvato
con deliberazione C.C. n°2/2014.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 17.15, in Bultei, nella
sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA

Presenti
P
P
P
P

Assenti

A
P
A
A
A
A
P
A
P

Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Determinazione rate TARI 2017 – Modifica Regolamento comunale approvato con
deliberazione C.C. n°2/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione;
PREMESSO che con l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per l’anno
2014) “È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”
VISTO il Bilancio di previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n°18 del 27/03/2017;
RICHIAMATO l’art. 33 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comuna unica (IUC) relativo
alla riscossione dove e’ previsto il pagamento della TARI in tre rate e/o scadenze stabilite nel seguente
modo:
- 1^ rata entro il 30 maggio
- 2^ rata entro il 30 luglio
- 3^ rata entro il 30 settembre
- rata unica entro il 30 maggio
CONSIDERATO che la presentazione del Piano Finanziario 2017 da parte della Ditta che effettua la
raccolta, è avvenuta in ritardo, posticipando di conseguenza l’emissione del ruolo;
RILEVATA la necessità di determinare scadenze e rate per il pagamento della tassa, si prevede per il
solo anno di competenza 2017 la riscossione della TARI in n. 3 rate con scadenze di seguito riportate:
- 1^ rata entro 30 luglio 2017
- 2^ rata entro il 30 settembre 2017
- 3^ rata entro il 30 novembre 2017
- rata unica entro il 30 luglio 2017
DATO ATTO che le altre disposizioni relative all'applicazione del tributo sono contenute nel
Regolamento comunale, approvato con deliberazione di C.C. n°2 del 14/03/2014 e modificato con
deliberazione di C.C. n°07 del 28/04/2016 e agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il
tributo stesso;
VISTO il nuovo regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 25 del
21/06/2017;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°7 voti favorevoli, con n°7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte di stabilire, alla luce di quanto illustrato nella parte narrativa del
presente atto, che il versamento della Tassa sui rifiuti (TARI) istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014
dall'articolo 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, limitatamente al corrente anno 2017 venga effettuato nei
seguenti termini:
- 1^ rata entro 30 luglio 2017
- 2^ rata entro il 30 settembre 2017
- 3^ rata entro il 30 novembre 2017
- rata unica entro il 30 luglio 2017
Di disporre l'invio ai contribuenti, per il pagamento delle prime tre rate, dei modelli di pagamento
precompilati, da parte del Comune;
Di rinviare le altre disposizioni relative all'applicazione del tributo in questione al regolamento
comunale, approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 14/03/2014 e modificato con deliberazione del
C.C. n. 07 del 28/04/2016, e agli ulteriori atti previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso;
Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Bultei
e nella sezione Amministrazione trasparente;
Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
4° comma del Decreto Lgs. n°267/2000.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________

PARERE: in ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Raimonda Paoni
________________________________
_______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 28/07/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 28/07/2017
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 28/07/2017 per 15 giorni consecutivi
ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 2185 del 28/07/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 28/07/2017

