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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 DEL 12/11/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCADENZA E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL SALDO DEL
TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI 2013 (TARES)

L’anno 2013 addì 12 del mese di Novembre alle ore 17.00 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
MELAIU PIETRO
PIRINA PASQUALE
MOI MICHELA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
SCANO MARIELLA
GIORGIONI PIETRO
LEONI MONICA
USCIDDA DARIO
CASSONI MATTEO
Totale presenti: 12

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

Totale assenti: 1

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Cristina Venuto

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

e richiamata la propria deliberazione del 12/11/2013 n. 43 con la quale si
sono determinate, distinte per classi, le vigenti tariffe relative alla TARES per
l’anno 2013;

VISTA

e richiamata la propria deliberazione del 12/11/2013 n. 42 avente per
oggetto l’approvazione del regolamento comunale sulla TARES per l’anno
2013;

RILEVATO

che con propria deliberazione del 11/07/2013 n. 22 dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per
l’anno 2013 redatto dal Comune sulla base dei costi e dai dati comunicati dal
gestore del servizio;

VISTA

e richiamata la propria deliberazione del 11/07/2013 n. 23 avente per
oggetto l’approvazione delle scadenze e delle modalità di riscossione
dell’acconto TARES 2013;

RITENUTO

necessario procedere alla determinazione delle numero delle rate e delle
relative scadenze in cui porre in riscossione il saldo TARES per l’anno 2013;

RILEVATO

che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è
fissato al 30 novembre, come stabilito dall'art. 8, c. 3, del D.L. 102 del
31/08/2013 convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124;

VISTO

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO

lo statuto comunale vigente;

VISTO

il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO

il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario
interessato in ordine alla regolarità tecnica;
L’Assessore al Bilancio Demuro illustra la proposta indicando specificamente
le scadenze delle rate del tributo individuate nel 30 settembre e 31 ottobre
u.s. e l’ultima rata prevista per il 16 dicembre p.v.

UDITI

i seguenti interventi:
Il Consigliere GIORGIONI richiede di avvalersi della possibilità riconosciuta
dallo Stato di posticipare al 2014 il pagamento delle rate della Tares;

Il SINDACO

in riscontro, precisa che il differimento dei pagamenti è un malcostume che
ha determinato un mancato incasso in questo Comune pari ad 700.000 €,

impedendo di utilizzare quelle somme a vantaggio di altri cittadini. Se i
cittadini non contribuiscono nei modi e nei tempi dovuti lo Stesso Ente va in
default. Come già detto, prosegue, l’applicazione del nuovo tributo Tares ha
comportato un grosso impegno per l’Amministrazione in virtù del quale si è
riusciti a mantenere minimale l’aumento della tassa per tutti i contribuenti.
Pertanto ritiene di non aderire alla proposta della minoranza considerato che
un eventuale rinvio di un mese o due non determina nel complesso, alcun
cambiamento sostanziale.
Il Consigliere GIORGIONI replica sostenendo che il differimento del
pagamento di una rata Tares non determinerebbe il dissesto dell’Ente,
diversamente potrebbe incidere negativamente su una famiglia;
VISTO

il seguente esito della votazione:




Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

n. 9
n. 3
n. /

DELIBERA
1. di prevedere per l’anno d’imposta 2013, la riscossione del saldo TARES in unica rata con
scadenza al 16/12/2013.
2. di prevedere per l’anno d’imposta 2013, la riscossione della maggiorazione statale di €
0,30/mq in unica rata con scadenza al 16/12/2013.

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Favorevoli: n. 9
Contrari: n. 3
Astenuti: n. /
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2013 / 51
Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE SCADENZA E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL SALDO DEL TRIBUTO RIFIUTI
E SERVIZI 2013 (TARES)

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
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 06/11/2013

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Visto contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
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 06/11/2013

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 22/11/2013
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.9152.
Aglientu, lì 22/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2013 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 12/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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