COMUNE DI OLBIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 315
DEL 12/08/2016

N. ____________

Oggetto: Tassa sui Rifiuti L. 147 del 27 dicembre 2013 proroga scadenza
prima rata anno 2016
L’anno 2016 addì 12 del mese di Agosto alle ore 12.00 nella solita sede delle riunioni della
Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei signori:

Pres. Ass.
1) Settimo Nizzi
2) Angelo Cocciu
3) Patrizia Anna Rita Bigi
4) Silvana Pinducciu
5) Gesuino Satta
6) Sabrina Serra
7) Marco Balata
8) Michele Fiori
9) Gian Piero Palitta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
"
"
"
"
"
"
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Il Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale
provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Delibera di Giunta Comunale n.315 del 12/08/2016
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 364 del 10/08/2016 del Dirigente del Settore
Finanze, Contabilità e Tributi
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00.
Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 364 del 10/08/2016 del Dirigente del
Settore Finanze, Contabilità e Tributi
Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a
provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000
Letto e confermato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua
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Il Sindaco
Settimo Nizzi
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COMUNE DI OLBIA
Settore Finanze, Contabilità e Tributi
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N.364 DEL 10/08/2016

Ufficio Proponente: Ufficio TARSU
Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi
Assessore Proponente: Michele Fiori
Il Dirigente: Lorenzo Orrù
Il Responsabile:

OGGETTO: Tassa sui Rifiuti L. 147 del 27 dicembre 2013 proroga scadenza prima rata anno
2016

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi :
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali
CONSIDERATO che la IUC (imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo sui servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO il regolamento IUC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 19 maggio 2014
e modificato con delibere del Consiglio Comunale n. 82 del 31/08/2015 e n. 44 del 16/04/2016, il quale ha
stabilito per la componente TARI la riscossione tramite il sistema dell’autoliquidazione in 3 rate aventi
scadenza 16 luglio, 16 settembre e 16 dicembre, tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del
D. Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 (mod. F24);
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VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 16/04/2016, con cui sono state approvate le tariffe
TARI per l’anno 2016, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato
dal Consiglio Comunale con delibera n. 42 del 16/04/2016;
CONSIDERATO CHE, nonostante il sistema di riscossione della Tassa Rifiuti in autoliquidazione, il
Comune spedisce sempre ai contribuenti le informative di pagamento, in modo di semplificare l’adempimento
da parte dei contribuenti;
CONSIDERATO CHE, alla data odierna è ancora in corso di definizione l’aggiudicazione definitiva
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio, mediante RDO sul mercato elettronico, di
postalizzazione delle informative di pagamento TARI 2016 e che di conseguenza, gli uffici non riuscirebbero a
spedire le stesse in tempo utile per la consegna entro il termine di scadenza della prima o unica rata, già fissato
con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 25/03/2016 al 15 settembre 2016;
RITENUTO opportuno prorogare la scadenza della prima o unica rata di pagamento della TARI per
l’anno 2016, già fissata al 15 settembre 2016 con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del
25/03/2016;
DATO ATTO che il comune di Olbia non versa in precaria situazione finanziaria e non soffre di
liquidità di cassa;
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

PROPONE
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. DI PROROGARE la scadenza della prima o unica rata di pagamento della TARI per l’anno 2016,
già fissata al 15 settembre 2016 con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del
25/03/2016 al 17/10/2016 tramite modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del D. Lgs.
n. 241 del 9 luglio 1997 (mod. F24;

3. DI CONFERMARE la scadenza della seconda rata di pagamento per la TARI 2016 al 15
dicembre 2016;
4. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, c. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998.
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito Internet del Comune di Olbia;
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6. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e,
come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
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Pareri
Comune di OLBIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 364

Ufficio Proponente: Ufficio TARSU
Oggetto: Tassa sui Rifiuti L. 147 del 27 dicembre 2013 proroga scadenza prima rata anno 2016

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio TARSU)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/08/2016

Il Dirigente del Settore
Dott.Lorenzo Orrù

Visto contabile
Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/08/2016

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.Lorenzo Orrù

