COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 del 29.01.2021
COPIA
Oggetto:

Approvazione scadenze per il versamento della tassa rifiuti (TARI) 2020.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 13,25, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Cocco Sabrina
Demurtas Marco
Pilia Patrik
Vacca Marcello

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia .
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilita' 2014) :
• è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01 gennaio 2014;
• è abrogato l'articolo 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , istitutivo del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
(TARES);
Dato atto che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2, del 22/03/2012, con la quale è stato
approvato il vigente regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/08/2020 avente per oggetto:
“Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno d’imposta 2020, in
applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”;
Dato atto che al pagamento del tributo i contribuenti provvederanno con il sistema PagoPA di cui
al nodo Pagamenti-SPC al quale questo Ente ha aderito con l'intermediazione tecnologica della
Società Poste Italiane S.p.a, con l'utilizzo di appositi bollettini postali;
Visto il disposto del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 44 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale” (IUC),che di seguito si riporta:
• il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due (2) rate, con scadenza
nei mesi di giugno e dicembre;
• le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità;
• è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Ritenuto, tenuto conto di quanto sopra, di demandare al responsabile del servizio Contabilità e
Tributi l'emissione della bollettazione della TARI 2020, fissando le nuove scadenze per il
pagamento:
• prima rata il 16.02.2021;
• seconda rata il 16.04.2021
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023;
CON voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Di prendere atto dell'impossibilità alla data odierna di rispettare quanto disposto dal 2°, 3° e 4°
comma dell'art. 44 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale” (IUC),
Di demandare al responsabile del servizio Contabilità e Tributi l'emissione della bollettazione della
TARI 2020, fissando le nuove scadenze per il pagamento:
• prima rata il 16.02.2021;
• seconda rata il 16.04.2021
Di stabilire che alla data di scadenza della prima rata sarà possibile effettuare il pagamento della
TARI 2020 in unica soluzione;
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge, data l'urgenza di
avviare l'attività amministrativa conseguente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Arch. Antonello Loi
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 01.02.2021 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 29.01.2021 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 01.02.2021
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

