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COMUNE DI MEANA SARDO
PROVlNCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Proroga scadenza rate Tares
L'anno duemilatredici questo giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,40 in MEANA
SARDO nella sala delle adunanze consiliari.
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge,
risultano all'appello nominale:
Presente Assente

NOCCO ANGELO
CONTINI BARTOLOMEO
DEMURU MARCO
SODDU FRANCESCO
ZEDDA FERNANDO
URRU GIUSEPPE
VACCA FABRIZIO SERGIO
CHIGHINI SANDRA A.M.
MURA EUGENIA
COGONI GIOVANNI
MANCA GIAMPIETRO
PERDA MARIA LAURA
FORTEZZA ROBERTO

Totali presenti N. 12
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Consiglieri, su N. 13 assegnati al Comune e su N. 13 Consiglieri in carica.

======================================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ANGELO NOCCO SINDACO, Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Piera Pisano.
Vengono dal Sig. Presidente nominati a scrutatori: ==
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 Con deliberazione propria n. 32/2013 in data 24.07.2013 è stato approvato il Regolamento
per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(TARES) per l’anno 2013, ed è
stabilita la scadenza del pagamento delle rate per l’anno 2013;
 Con deliberazione propria n. 33/2013 in data 24.07.2013 è stato approvato il Piano
finanziario, le tariffe e le scadenze del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi(TARES) per
l’anno 2013;
 Che si rende necessario posticipare l’incasso delle rate tares anno 2013, in considerazione
della difficile e gravosa situazione economica in cui versano le famiglie e gli operatori
economici, fermo restando l’obbligo del versamento entro il 2013 della maggiorazione che
va interamente allo Stato;
 Che pertanto è necessario, in deroga a quanto disposto dall’art.lo 44 del citato regolamento
Tares, consentire la proroga dei pagamenti, già fissati al mese di ottobre, novembre e
dicembre 2013;
 Ritenuto dover rideterminare i nuovi termini e fissarli al:
o 16.12.2013, 1° rata e maggiorazione dello 0,30 per mq;
o 28.02.2014, 2° rata;
o 31.03.2014, 3° rata;
o 30.04.2014, 4° e ultima rata;
VISTA la risoluzione MEF n. 9/DF del 9 settembre 2013, circa il rinvio della riscossione tares al
2014, fermo restando al 16 dicembre 2013 il versamento della maggiorazione standard;
Visto il D. Lgs. 35/2013;
ACQUISITI i pareri di rito;
SENTITI gli interventi dei consiglieri e la dichiarazione a verbale del Gruppo di Minoranza
(Cogoni-Manca-Perda-Fortezza) “Ribadiamo quanto già detto al momento dell’istituzione della
tassa, siamo fermamente contrari a questo nuovo balzello impostoci dallo stato centrale; chiediamo
al sindaco una simulazione che rappresenti il raffronto tra le tasse pagate nel 2012 con le previsioni
per il corrente 2013. Votiamo a favore per lo slittamento dei pagamenti” ;
A votazione unanime a favore,
DELIBERA
1. Di rideterminare la scadenza delle rate tares per l’anno 2013 così di seguito indicato:
o 16.12.2013, 1° rata e maggiorazione dello 0,30 per mq;
o 28.02.2014, 2° rata;
o 31.03.2014, 3° rata;
o 30.04.2014, 4° e ultima rata;

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
IL RAGIONIERE
GIUSEPPINA MARCIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ANGELO NOCCO

f.to PIERA PISANO

=======================================================================
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale si dichiara che copia della deliberazione sopra
estesa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.12.2013 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Addì 02.12.2013
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Piera Pisano
======================================================================
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Piera Pisano

