COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 26

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Imposta unica comunale - Componenti TARI e TASI Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento.
Anno 2014. -

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle
ore 16.30, nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con
avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati ai singoli consiglieri, in data 05/09/2014, con avviso prot. n° 2697, si è
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica
di prima convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome
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Presenti
x

Assenti

1.

Arca

Monica

2.

Antinucci
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x

3.

Cau

Gianpiero
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4.

Ginnasi

Carlo

x

5.

Medde

Antonio

x

6.

Mele

Angelo

x

7.

Mele

Assunta

x

8.

Mele

Ignazio

x

9.

Mura

Pietro Paolo

x

10. Puddu

Maria Bonaria

x

11. Sanna

William

12. Scarpa

Fabio
TOTALE

x
x
09

03

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. –

09.09.2014

Il Consiglio Comunale
Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la
quale 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 della tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;
Visti i commi 639 e ss., dell'art. 1, della citata L. n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con
passaggi sia di carattere generale che attinenti alle singole componenti della medesima;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 22, del 09/09/2014, recante: “Approvazione regolamento imposta unica
comunale (I.U.C.). Anno 2014”, mediante la quale si procedeva con l’approvazione di un unico regolamento
comunale, disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;
Ravvisata la necessità di stabilire le scadenze di versamento della tassa sui rifiuti e del tributo per i servizi
indivisibili per l’anno in corso;
Visto il Decreto del 18 luglio 2014 - Ministero dell'Interno, Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169, del 23
luglio 2014, il quale ha stabilito l’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 8 voti favorevoli e n° 2 astenuti (Ginnasi-Mura);
DELIBERA
Di stabilire le scadenze per l’anno 2014, per il versamento delle componenti dell’imposta unica
comunale (IUC), come appresso indicato:
per la TARI: 3 rate, con scadenza:
1. prima rata
entro il 16/11/2014
2. seconda rata
entro il 31/01/2015
3. terza rata
entro il 31/03/2015
per la TASI: 2 rate, con scadenza
1. prima rata
entro il 16/10/2014
2. seconda rata
entro il 16/12/2014
Di prendere atto che le scadenze per il versamento dell’IMU sono stabilite per legge in due rate con
scadenza:
1. prima rata
entro il 16/06/2014
2. seconda rata
entro il 16/12/2014
Di demandare al responsabile del servizio tributi l’adozione dei conseguenti atti gestionali;
Di dichiarare, con separata votazione resa con lo
stesso risultato precedente, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 10/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 10/09/2014
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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