Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 27/08/2018
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA - INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO
33D

Oggetto:

L’anno 2018 addì 27 del mese di agosto alle ore 09:00 in Palau, nelle solita sede delle adunanze consiliari
del Comune,

in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta

STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO
CAMPESI DARIO SALVATORE
PIRAS MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

NIEDDU GIOVANNA

Presente

ALIVESI GABRIELE

Presente

SANNA MARIA GIUSEPPINA

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Assente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale Graziella Petta.
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IL PRESIDENTE
Nell’introdurre il punto in oggetto relaziona sulla proposta ed invita l’assemblea all’approvazione del .
Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica - modifiche al sistema di riscossione tari”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente;
vista la proposta di deliberazione n. 2073 del 07/08/2018, avente per oggetto: “REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - MODIFICHE AL SISTEMA DI RISCOSSIONE
TARI”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1 e 147 bis, del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, il Dott. Giovanni Pinna Parpaglia;
con votazione unanime espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 12
Favorevoli: 12
Contrari:
0
Astenuti:
0
DELIBERA
Per le motivazioni nella stessa esplicitate,
- di approvare la proposta di deliberazione n. 2073 del 07/08/2018, avente per oggetto: “REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - MODIFICHE AL SISTEMA DI
RISCOSSIONE TARI”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 2073 del 07/08/2018
Assessore competente:

Sindaco

Settore competente:

Settore Finanziario

Ufficio Proponente:

Ufficio Tributi e Imposte Comunali

Responsabile:

MANNONI IGNAZIO

Responsabile del Procedimento

Rag. Ignazio Mannoni

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA MODIFICHE AL SISTEMA DI RISCOSSIONE TARI

Premesso che con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 28/04/2016 è stato
adottato il regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Unica (IUC), che disciplina,
tra l'altro, la Tassa Rifiuti (TARI);
Considerato che si rende necessario modificare il vigente articolo 33D del citato
regolamento, introducendo la possibilità per l'ufficio di inviare ai contribuenti che non
hanno ottemperato al pagamento della TARI entro la scadenza prevista, un avviso bonario
che preceda l'emissione dell'avviso di accertamento, al fine di migliorare i rapporti tra la
pubblica amministrazione e i contribuenti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il TUEL;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;
PROPONE DI DELIBERARE

di sostituire il vigente articolo 33D del regolamento IUC, che recita:
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato in autoliquidazione.
2. In ogni caso, il Comune, per la riscossione del tributo comunale sui rifiuti, può inviare ai
contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni
utenza le somme presuntivamente dovute per l’anno in corso sulla base dei dati in suo
possesso riferiti all’anno di imposta precedente per tributo, maggiorazione e tributo
provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate bimestrali, scadenti
nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in
unica soluzione entro la scadenza dell’ultima rata.
3. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è pagato al Comune mediante modello di
pagamento unificato F24;.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza
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entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto,
avviso di accertamento per omesso, tardivo od insufficiente pagamento. L’avviso indica
le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito
delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si
applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all’articolo 32, comma 1, oltre agli
interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di
riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 32.
con quanto segue:
Art. 33D - Riscossione
1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi deve essere versato in autoliquidazione.
2. Il Comune, in ogni caso, per la riscossione del tributo comunale sui rifiuti, può inviare
ai contribuenti,
inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme presuntivamente dovute per
l’anno in corso sulla base dei dati in suo possesso riferiti all’anno di imposta precedente
per tributo e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in quattro rate
bimestrali, con scadenze fissate nell'invito di pagamento stesso con facoltà di effettuare il
pagamento in unica soluzione entro la scadenza dell’ultima rata.
2. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di
pagamento, il Comune procede ad emettere un secondo atto formale di richiesta di
pagamento (sollecito) da inviare in posta ordinaria al contribuente i cui importi sono
riscossi in un unica rata, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
3. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è pagato al Comune mediante modello di
pagamento
unificato F24;.
4. Al contribuente che non versi alla scadenza ultima prevista dal sollecito di cui al comma
2) viene notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, un avviso di
accertamento per omesso, tardivo od insufficiente pagamento. L’avviso dovrà indicare le
somme da versare in unica rata, entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle
spese di notifica e delle sanzioni per omesso/insufficiente/tardivo versamento nonché agli
interessi previsti dalla normativa vigente.
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 2073 / 2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 33D

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 16/08/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2073 / 2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 33D

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 16/08/2018

Il Responsabile del Ufficio Tributi e Imposte Comunali
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Consiglio N. 17 del 27/08/2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 33D
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/09/2018 al 21/09/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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