
 

COMUNE DI SENNARIOLO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n° 24 del 27/07/2016 
 

OGGETTO MODIFICA SCADENZA PRIMA RATA TARI 2016 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno 27  (VENTISETTE) del mese di LUGLIO alle ore 

20.00, nella sala delle adunanze della casa comunale, regolarmente convocato 

mediante avvisi notificati a domicilio, si è riunito in sessione straordinaria urgente, di 

1a convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 

�  Brisi Davide                      ⌧ Masala Valeria                                                                                                                                           

� Caria Matteo                      ⌧ Mette Giovanna Antonella 

�  Caria Tonino Raimondo   ⌧ Piredda Massimo 

⌧ Manca Maria Concetta      ⌧ Putzolu Pierangela                      

⌧Manca Valentino               ⌧ Sanguinetti Antonio 

 

Presenti n° 7   consiglieri, oltre il Sindaco, assenti n° 3 , su n° 10 consiglieri 

assegnati e n° 10 in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

l’Avv.Gianbattista Ledda , in qualità di SINDACO. 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 

lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, Dr.ssa PUGGIONI Caterina. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere 

l'argomento in oggetto. 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che:  
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/05/2016 è stato approvato il 

D.U.P. 2016/2018; 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2016 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2016/2018; 
 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/04/2014 è stato approvato il 
Regolamento I.U.C. comprendente le tre sezioni IMU, TASI e TARI; 
 

 Vista in particolare la sezione III del suddetto regolamento riferita alla TARI che, all’art. 24, 
comma 3°, stabilisce che: 

 “Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del 
provvedimento di determinazione delle tariffe annue ed una diversa scadenza, gli importi 
dovuti sono riscossi ordinariamente  in tre rate consecutive alle seguenti scadenze: 31 luglio – 
30 settembre – 30 novembre di ogni anno. È data facoltà al contribuente di provvedere al 
pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza fissata per la prima rata”. 

 Considerato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 28/04/2016 sono state 
confermate le tariffe IUC per l’anno 2016 ma non è stata indicata alcuna modifica in merito alla 
scadenza delle rate;  

 Ravvisata, tuttavia,  la necessità di differire di un mese la scadenza della prima rata della 
TARI 2016, posticipandola dal 31 luglio 2016 al 31 agosto 2016 considerato che l’Ufficio 
Tributi dell’Ente sta ultimando le operazioni di elaborazione degli avvisi e la loro spedizione 
ma che, verosimilmente,  intercorrerebbe un tempo troppo esiguo  fra la scadenza della prima 
rata e la data di ricezione dell’avviso medesimo da parte dei contribuenti; 

 Ritenuto, pertanto, dare indirizzi all’ufficio nel senso evidenziato nel precedente capoverso; 

 Dato atto che tale differimento  non apporta alcuna variazione all’esigibilità della tassa nel 
suo complesso, giacché modifica esclusivamente la scadenza della prima rata e l’intero gettito 
dovrà comunque essere eseguito entro il corrente anno, salvo casi particolari in cui venga 
richiesta una diversa e specifica rateazioni nei casi contemplati dal regolamento medesimo;  

 Ritenuto, inoltre di modificare l’art. 24, comma 3° del Regolamento TARI citato nella parte 
in cui   stabilisce che la modifica della data di scadenza della TARI sia stabilita nella stessa 
delibera di determinazione delle tariffe, demandando invece alla Giunta tale facoltà e per 
l’effetto l’art.  24, comma 3° del Regolamento TARI risulta modificato come in appresso 
indicato: 

“Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione ed una diversa 
scadenza con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, gli importi dovuti sono riscossi 
ordinariamente  in tre rate consecutive alle seguenti scadenze: 31 luglio – 30 settembre – 30 
novembre di ogni anno. È data facoltà al contribuente di provvedere al pagamento in unica 
soluzione entro la data di scadenza fissata per la prima rata”. 



Preso atto che  il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole 
allegato agli atti istruttori in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
legislativo 267/2000; 

 
 Con votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano da parte di tutti i 
componenti del Consiglio Comunale, presenti e votanti, 
 

  

D E L I B E R A 

 

Per le ragioni indicate in premessa che si richiamano integralmente, di differire di un mese 
la scadenza della prima rata della TARI 2016, posticipandola dal 31 luglio 2016 al 31 agosto 2016; 

 
 Di modificare l’art. 24, comma 3° del Regolamento TARI approvato con propria 
deliberazione n. 6 del 08/04/2014 come in appresso: 

“Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione ed una diversa 
scadenza con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale, gli importi dovuti sono riscossi 
ordinariamente  in tre rate consecutive alle seguenti scadenze: 31 luglio – 30 settembre – 30 
novembre di ogni anno. È data facoltà al contribuente di provvedere al pagamento in unica 
soluzione entro la data di scadenza fissata per la prima rata”. 

Inoltre, considerata l’urgenza con separata votazione, 

 
DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 

 

Letto, steso  e sottoscritto: 

      IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to AVV. Gianbattista Ledda                                 f.to Dott.ssa Caterina Puggioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia 

conforme a norma dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, all’Albo Pretorio 

Informatico del Comune, accessibile al pubblico alla pagina internet www.comune.sennariolo.or.it 

in data odierna, al prot. n° 1826   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 

Sennariolo, 28/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr.ssa Caterina Puggioni 

                                                                                                   

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

� Certifico che questa deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

⌧ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/07/2016 poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Sennariolo,  28/07/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to PUGGIONI Dr.ssa Caterina 

 

 

 

Copia conforme all’originale della deliberazione, per uso amministrativo. 

     Sennariolo, 28/07/2016 

                                                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                      f.to dr.ssa Patrizia Ledda 

 

 

 

 


