COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 016 del 06.03.2014
Oggetto: Imposta Unica Comunale IUC – componenti TARI e TASI – rate e scadenze di
versamento anno 2014.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Peis Maria Teresa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 016
Del 06.03.2014

Imposta Unica Comunale IUC – componenti TARI e TASI – rate e
scadenze di versamento anno 2014.

Il sei marzo duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.24, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 367, con decorrenza dal 11.03.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Ariu Federico.
IL CONSIGLIO

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Considerato che la IUC è composta da:
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-

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tassa per i rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito l’abrogazione
dell’art. 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n.
214 (TARES).
Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della L. n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 istituzione IUC;
- commi da 641 a 668 TARI;
- commi da 669 a 681 TASI;
- commi da 682 a 705 disciplina generale componenti TARI e TASI.

-

dal 1 al 16 dicembre 2014.

Di prendere atto che le scadenze per il versamento della IMU sono stabilite per legge in n. 2
rate con scadenza:
- dal 1° al 16 giugno 2014
- dal 1 al 16 dicembre 2014.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Orrù
Daniela, Melis Mirco), di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta termina alle ore 20.35.

Ravvisata pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC:
- per la TARI n. 4 rate con scadenza:
- dal 1° al 16 giugno 2015
- dal 1° al 16 agosto 2015
- dal 1° al 16 ottobre 2015
- dal 1° al 16 dicembre 2015
- per la TASI n. 2 rate con scadenza:
- dal 1° al 16 giugno 2014
- dal 1 al 16 dicembre 2014.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo e Finanziario.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis
Mirco, Orrù Daniela).
DELIBERA
Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2014 delle componenti dell’imposta
comunale unica (IUC):
- per la TARI n. 4 rate con scadenza:
- dal 1° al 16 giugno 2015
- dal 1° al 16 agosto 2015
- dal 1° al 16 ottobre 2015
- dal 1° al 16 dicembre 2015
- per la TASI n. 2 rate con scadenza:
- dal 1° al 16 giugno 2014
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