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L’anno 2015 il giorno 27 del mese di novembre alle ore 18.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 19.11.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARCA DANIELE
P
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
A
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. MANCA GIAN MARIO
P
11. SANNA ILARIA
P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
A
13. SINI LORENZA
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Emanuela Stavole con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
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.”
Richiamato il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 7 del 27/03/2015;
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 2015 da parte della Ditta che effettua la
raccolta, e’ avvenuta in ritardo e che le relative tariffe sono state strutturate di conseguenza in
ritardo;
Considerata la necessita’ di determinare scadenze e rate per il pagamento della tassa, si prevede
per il solo anno di competenza 2015 la riscossione della TARI in n. 3 rate con scadenze di seguito
riportate:
- 1^ rata entro 30 dicembre 2015
- 2^ rata entro il 30 gennaio 2016
- 3^ rata entro il 30 marzo 2016
- rata unica entro il 30 dicembre 2015
Dato atto, altresì, che le altre disposizioni relative all'applicazione del tributo sono contenute nel
regolamento comunale, approvato con Delibera di C.C. n.2 del 14/03/2014 e agli ulteriori atti
previsti dalla normativa disciplinante il tributo stesso;
Preso atto che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del T.U. approvato con D. Lgs.
n. 267, del 18/08/2000, nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti;
Presenti n._8_, Votanti n. 8_, Astenuti n.___, Voti favorevoli n._8_, ;
DELIBERA

- 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 2015 venga effettuato nei seguenti termini:
-

1^ rata entro 30 dicembre 2015
2^ rata entro il 30 gennaio 2016
3^ rata entro il 30 marzo 2016
rata unica entro il 30 dicembre 2015

- 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 del C.C. n. 2 del 14/03/2014, e agli ulteriori atti previsti dalla
normativa disciplinante il tributo stesso;
- di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web del Comune di Bultei ;
- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000.

Ufficio Ragioneria
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e successive modificazioni

