COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 65 del 22.12.2021
COPIA

Oggetto: Individuazione delle scadenze per il pagamento della tassa sui rifiuti
(TARI) relativa all'anno 2021, ai sensi dell'art. 25 del regolamento comunale

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, nella sede comunale,
alle ore 18:48, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai
sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

A

ARGIOLAS ANTONIO

P

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

A

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

A

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

P

MURA MICHELA

A

ARGIOLAS GIULIA

A

PETRONIO LAURA

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Risultano presenti gli assessori: BULLITA MASSIMILIANO, ANNIS ILARIA, ARGIOLAS
ROBERTA, MELONI EMANUELE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L. 147/2013, commi da 641 e successivi, relativi alla disciplina della tassa sui
rifiuti (TARI);
Visto il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione C.C. n. 30 del 22/07/2020 e modificato con deliberazione C.C. n. 29
del 28/07/2021;
Visto, in particolare, l’art. 25 in materia di riscossione della tassa che prevede quanto
segue:
- la TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento
unificato di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24);
- il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con
annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate
e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il
tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato
il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di
ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli
elementi previsti dall’art. 7 della Legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per
posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente
o disponibile sul portale INI-PEC;
- il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato secondo modalità e
scadenze stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale;
Ritenuto di individuare le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti relativa
all’anno 2021 come segue:
•

1^ rata e unica soluzione 31 dicembre 2021;

•

2^ rata 28 febbraio 2022;

•

3^ rata 30 aprile 2022;

•

4^ rata 30 giugno 2022;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del T.U.EE.LL.;
Illustra l’argomento l’assessore Emanuele Meloni;
Interviene la consigliera Annetta Crisponi, chiede le motivazioni per cui questo atto è
stato portato cosi in ritardo;
Risponde la dott.ssa Alessandra Sorce, afferma che il ritardo è dovuto
essenzialmente a carenza di personale ed a fattori contingenti legati alla pandemia;
Interviene Annetta Crisponi, contesta che gli avvisi siano stati inviati prima che l’atto
sia stato approvato dal consiglio comunale;
Risponde la dott.ssa Alessandra Sorce, chiarisce che ha voluto inviare gli avvisi in
quanto l’anno scorso ci sono stati problemi con la postalizzazione;

Interviene Annetta Crisponi, ritiene che i chiarimenti debbano essere dati dall’assessore e
non dal responsabile del settore; precisa che la sua è una obiezione politica. Preannuncia
voto contrario.
Dichiarazioni di voto, interviene la consigliera Valentia Meloni, condivide le osservazioni
della consigliera Crisponi e preannuncia il proprio voto contrario;
Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;
Non essendoci altre dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone
quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente
votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. 16, voti favorevoli n. 13
(Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni
Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu Federico, Sechi Rosalia
Simona e Serrau Mario Alberto), voti contrari n. 03 (Collu Valentina, Crisponi Annetta e
Meloni Valentina)
DELIBERA
Di individuare le scadenze per il pagamento della tassa rifiuti relativa all’anno 2021, ai
sensi dell’art. 25 del regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
come segue:
•

1^ rata e unica soluzione 31 dicembre 2021;

•

2^ rata 28 febbraio 2022;

•

3^ rata 30 aprile 2022;

•

4^ rata 30 giugno 2022;
Successivamente

con n. 13 voti favorevoli (Secci Maria Paola, Manca Antonio, Argiolas Antonio, Ledda
Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Pitzianti Silvia, Porcu
Federico, Sechi Rosalia Simona, Serra Francesco e Serrau Mario Alberto), n. 03 voti
contrari (Collu Valentina , Crisponi Annetta e Meloni Valentina)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 02/12/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 02/12/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
22/12/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
29/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 13/01/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 29/12/2021 al 13/01/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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