
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 6  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCADENZE VERSAMENTO RATE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI  ANNO 2013 - T.A.R.E.S. 
           

  
L’anno 2013 addì 6 del mese di Agosto nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  19.00,  si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

    

FEDERICA ARDAU SI CINZIA MELIS SI 

SIMONE CARTA SI ROBERTO MELIS SI 

LUCIANO CASULA SI ALESSANDRO MONTAGNA SI 

STEFANO CONCAS SI MASSIMILIANO MURREDDA NO 

NICOLA CONGIU SI GIANLUCA MURTAS SI 

FRANCESCO CONSALVO SI RITA PIANO SI 

VINCENZA DEIDDA SI IRENE PIRAS SI 

FRANCESCO DESOGUS SI MARIO PUDDU SI 

STEFANIA FRAU SI ENRICO SALIS SI 

SABRINA LICHERI SI GIANCARLO SCALAS SI 

ROSSELLA MANCA SI ANTONIO SCANO SI 

MARIA CARLA MARRAS 

FRANCESCA MATTANA                 

 SI 

SI 

SANDRO STARA SI 

 

Totale Presenti 24 Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SABRINA LICHERI 

Sono presenti gli assessori : Jessica Mostallino, Ivana Serra, Gianluca Di Gioia, Gianluca 

Mandas, Angelo Caddeu e Giorgio Sabeddu. 
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Il Presidente del Consiglio Sabrina Licheri introduce l’argomento di cui al punto 3 dell’o.d.g. 

recante ad oggetto: <<approvazione scadenze versamento rate del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi anno 2013 – TARES>> e concede la parola all’Assessore competente per la 
relazione. 
 

L’Assessore al Bilancio e alla programmazione Dr. Giorgio Sabeddu  espone l’argomento, 
come riportato nel verbale generale della seduta. 
 

Il Presidente apre il dibattito al quale intervengono i seguenti Consiglieri Sigg.ri: Francesco 
Desogus, Irene Piras, Antonio Scano, Luciano Casula, Roberto Melis, Giancarlo Scalas e Enrico 
Salis, nonché l’Assessore al Bilancio  per precisazioni e chiarimenti richiesti durante il dibattito, 
come integralmente riportato nel verbale generale della seduta. 
 

Dato atto che interviene il Consigliere Antonio Scano per proporre con il seguente 
emendamento, sottoscritto da se stesso e dai Consiglieri Desogus, Manca, Marras, Casula, 

Ardau, Scalas, Consalvo e Salis: <<rateizzazione degli importi in otto rate mensili a partire da 

settembre 2013>>. 
 

Il  Presidente pertanto invita il consesso ad esprime il proprio voto sull’emendamento testè 
proposto. 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato del Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 24 

- Voti favorevoli n. 9 –minoranza 

- Voti contrari n. 15 –  maggioranza 
 

Il Presidente comunica che l’emendamento è stato respinto e pertanto procede alla lettura del 
testo della deliberazione agli atti inerente il punto all’o.d.g. 
 
Ella quindi apre la fase delle dichiarazioni di voto alla quale intervengono: 
 

Consigliere Desogus Francesco: Dichiarazione di voto, signor Presidente, anche per capire qual 
è il nostro ruolo e cercare comunque di non essere strumentalizzati, perché noi in questa fase 
abbiamo semplicemente fatto una proposta nell’interesse della collettività, e niente di strumentale. 

Nel momento in cui questa proposta di deliberazione poteva anche non passare in Consiglio 
Comunale, perché questa proposta di deliberazione, il Decreto Legge n. 35 del 8 aprile, convertito 
in Legge 6 giugno all’articolo 10 comma 2 stabilisce che solo per il 2013, in deroga alla disciplina 
TARES, nelle more dell’approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Comunale, la 
deliberazione della scadenza delle rate può avvenire anche da parte della Giunta. Quindi, visto 
che non siamo stati coinvolti nella proposta propositiva, la invito Presidente, quando ci sono delle 
proposte che possono essere solo deliberate in Giunta, a non portarle in Consiglio Comunale, 
visto che le nostre proposte comunque non vengono accettate. Non per essere strumentali, ma 
semplicemente per contribuire a quell’impegno che noi vogliamo dare alla nostra presenza in 
Consiglio Comunale. Per quanto riguarda la dichiarazione da parte dell’Assessore, in merito ai 
costi aggiuntivi che il Comune ha sul costo di smaltimento dei rifiuti, dobbiamo pensare perché il 
Comune di Capoterra paga quasi la metà rispetto a noi sulla tassa dei rifiuti solidi urbani. Qui, 
signor Sindaco, dovrebbe intervenire lei come rappresentante della nostra Amministrazione per 
capire il perché il Comune di Capoterra paga meno rispetto ai cittadini di Assemini.Per quanto 
espletato in questa seduta con le nostre proposte, non accolte dalla maggioranza, a dispregio 
anche di quello che era stato deciso in conferenza dei capigruppo, per quanto ci riguarda noi del 
PdL votiamo contro questa proposta all’ordine del giorno. 
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Consigliere Giancarlo Scalas: Il voto dei Consiglieri del Partito Democratico sarà un voto 
contrario alla proposta, in quanto vediamo in questa proposta un aggravare nei confronti del 
cittadino la sofferenza per un pagamento che viene per noi troppo ravvicinato, quando invece si 
poteva fare più dilazionato nel tempo; tutto qui. 

Consigliere Antonio Scano: Mi associo ai colleghi della minoranza per dichiarare il voto 
contrario, e anche con rammarico, perché sinceramente mi sembra che in queste situazioni, dove 
si possa venire incontro ai cittadini senza far nessun danno, un minimo di elasticità sarebbe stata 
cosa gradita, non tanto da noi quanto dai cittadini che si vedranno a febbraio questa maxi rata di 
nettezza urbana. Comunque, prendiamo atto che questa è la vostra volontà e il mio voto sarà 
contrario. 

Consigliere Enrico Salis: Per ribadire anche il voto contrario di Sinistra Ecologia e 
Libertà, a noi sembrava una proposta abbastanza ragionevole. 
 

Il Presidente pertanto invita il consesso al esprimere il proprio sull’argomento all’o.d.g. testè 
discusso. 
 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato del Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 24 

- Voti favorevoli n. 15 

- Voti contrari n. 9   Consiglieri: Scano, Salis,  Scalas, Casula, Consalvo, Ardau, 

Manca, Marras e Desogus (minoranza) 
 

Il Presidente  invita altresì il consesso al esprimere il proprio per la dichiarazione di immediata 
esecutività della presente deliberazione. 
 
L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato del Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, è il seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 24 

- Voti favorevoli n. 15 

- Voti contrari n. 9  Consiglieri: Scano, Salis,  Scalas, Casula, Consalvo, Ardau, 

Manca, Marras e Desogus (minoranza) 
 

IL CONSIGLIO 
 
Premesso  che: 
- il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, all’art. 14 ha istituito, 
a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, denominato 
“T.A.R.E.S.”, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei 
costi dei servizi indivisibili dei comuni”; 
- il D.L. n. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2013, all’art. 10 comma 2 e, per l’anno 2013, in 
deroga alla disciplina della T.A.R.E.S. di cui all’art. 10, comma 2, stabilisce quanto segue:  
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con 
propria deliberazione, adottata, anche nelle more della regolamentazione Comunale del nuovo 
tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di 
versamento; 
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo e, comunque, ad eccezione dell’ultima rata 
dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già 
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre 
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modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, 
sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di T.A.R.E.S. per l’anno 
2013; 
c) la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, è riservata allo Stato ed è 
versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di 
conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011; 
d) gli importi saranno corrispondenti a una tariffa composta da una quota determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio riferite agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti (costi fissi) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità dei costi di gestione (costi variabili) in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento/esercizio;  
 
Richiamata la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n1/DF del 29.04.2013, che 
detta chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dall’art. 10 D.L. 8 aprile 2013 n.35; 
Preso atto che, come stabilito dalla normativa suindicata, nelle more della regolamentazione 
comunale del nuovo tributo, l’ente ha la facoltà individuare le scadenze diverse da quelle stabilite 
dalla normativa nazionale; 
 
Considerata la necessità di fissare in numero quattro rate il versamento del tributo TARES per 
l’annualità 2013, secondo le seguenti modalità:  
1. le rate in acconto, riferite alla T.A.R.E.S., annualità 2013, saranno corrispondenti a un 
importo pari al valore del 100% del totale imputato a ogni utenza nell’anno 2012 a titolo di 
T.A.R.S.U. fatte salve le variazioni e/o modificazioni intervenute nel corso dell’anno 2013;  
2. per le nuove utenze, e quelle per le quali sono intervenute modifiche e/o variazioni e, 
comunque, per le utenze con versamento riferito a frazione di anno, l’importo sarà calcolato, per 
l’acconto, sempre tenendo conto della TARSU applicata e in vigore nel 2012; 
3. Il versamento in acconto, calcolato secondo quanto indicato nei punti 1 e 2,  dovrà essere 
effettuato in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze: 

• Scadenza 1° rata: entro il 31.10.2013; 

• Scadenza 2° rata: entro il 30.11.2013; 

• Scadenza 3° rata: entro il 31.12.2013; 
4. l’eventuale versamento a conguaglio, calcolato in applicazione delle tariffe T.A.R.E.S., 
verrà applicato nell’ultima rata (4° rata) e avrà come scadenza: entro il 28.02.2014; 
5. entro la scadenza della quarta e ultima rata (28.02.2014) relativa all’imposizione 
T.A.R.E.S., annualità 2013, dovrà essere versata dai contribuenti anche la maggiorazione 
standard, pari a 0,30 euro/metro quadrato. Il relativo avviso di pagamento verrà inviato ad ogni 
utenza e conterrà l’indicazione dell’importo totale nonché il riferimento del calcolo; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani approvato con deliberazione C.C. n° 73/1994; 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio e alla Programmazione come riportata nel verbale 
generale della seduta; 
Uditi gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri cosi come riportati nel verbale generale della seduta; 
Udite le dichiarazioni di voto come sopra riportate; 
Visto il risultato della votazione per l’approvazione del punto all’o.d.g., espressa in forma palese: 
presenti e votanti n. 24, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 9 (minoranza); 
Visto, altresì, il risultato della votazione per l’immediata eseguibilità, espressa in forma palese: 
presenti e votanti n. 24, voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 9 (minoranza); 
Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 
267/2000; 
Richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

 

DELIBERA 
 
Per quanto indicato in premessa  
- Di stabilire come indicato di seguito, in numero quattro rate, il pagamento della T.A.R.E.S, 
annualità 2013, disponendo nell’ultima rata il versamento della maggiorazione standard, pari a 
0,30 euro/metro quadrato: 

• Scadenza 1° rata (acconto): entro il 31.10.2013; 

• Scadenza 2° rata (acconto): entro il 30.11.2013; 

• Scadenza 3° rata (acconto): entro il 31.12.2013; 

• Scadenza 4° rata (saldo): entro 28.02.2014 (ultima rata a conguaglio T.A.R.E.S.) 
comprensivo della maggiorazione standard pari a 0,30 euro/metro quadrato); 
Di dare atto che: 
- le rate, a titolo di acconto, da versare nell’anno 2013, secondo le scadenze stabilite dal 
presente atto, saranno calcolate sulla base delle tariffe T.A.R.S.U. in vigore per l’anno 2012 e 
applicate per la stessa annualità in sede di predisposizione del ruolo ordinario anno 2012; 
- l’eventuale conguaglio, calcolato in applicazione delle tariffe T.A.R.E.S., verrà applicato 
nell’ultima rata e comunque entro il 28.02.2014; 
 
  Di stabilire che, per l’annualità 2013: 
- la somma da versare a titolo di acconto T.A.R.E.S. sarà calcolata nella misura pari al 100% 
del totale imputato a ogni utenza nell’anno 2012 a titolo di TARSU, fatte salve le variazioni e/o 
modificazioni intervenute nel corso dell’anno 2013, 
- in sede di versamento dell’ultima rata T.A.R.E.S. per l’anno 2013 (scadenza entro 28.02.2014) 
dovrà essere versata dai contribuenti anche la maggiorazione standard, pari a 0,30 euro/metro 
quadrato.; 
 
Di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito istituzionale entro 30 giorni prima della 
scadenza della prima rata di versamento, così come stabilito dall’art. 10, comma 2, lett.a) del 
succitato. D.L. 35/2013; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Copia  di Delibera di Consiglio Comunale Numero 6 del 06/08/2013 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
  F.TO SABRINA LICHERI 

,,,,,.............   . 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. REMO ORTU 
,,,,................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO  DR. REMO ORTU 

____________________ 
----------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO  DR. REMO ORTU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


