
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 60 N. del 30/07/2013

OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PER LA RISCOSSIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI.

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Vicesindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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L’ASSESSORE AL BILANCIO 

Richiamati: 

- l’art. 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni  dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 nel quale è istituito e stabilita la disciplina del tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares); 

- in particolare il comma 35 del testo normativo sopra riportato che disciplina le modalità di 

pagamento da parte dei contribuenti; 

- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E con la quale sono istituiti i codici tributo 

per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della 

tariffa e della maggiorazione; 

- il Decreto interministeriale del 14 maggio 2013 - Min. Economia e Finanze –con il quale è 

approvato il modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

Visti : 

- la Deliberazione di C. C. n. 26 del 16.07.2013 con la quale sono state determinate le tariffe per le 

diverse tipologie di utenza del tributo in argomento; 

- il Regolamento comunale in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, approvato con 

Deliberazione di C. C. n. 25 del 16.07.2013  ed in particolare l’art. 43, che disciplina il numero 

delle rate e la scadenza, che per l’anno 2013 risultano essere in numero di quattro e con scadenza al  

30/09, 31/10, 30/11 e 31/12; 

- la Deliberazione di C. C. n.   24  del 16.07.2013  con la quale è stato approvato il piano finanziario 

dei costi del tributo in argomento; 

Considerato che il nuovo tributo, che per alcuni aspetti non secondari è stato più volte oggetto di 

modifica normativa, può avere prodotto nei contribuenti meno attenti uno stato di incertezza in 

relazione, specificamente, alle modalità concrete di assolvimento dello stesso; 

Ritenuta la necessità, dunque, di procedere all’invio al domicilio di ogni contribuente di bollettino 

postale premarcato, conforme a quello approvato con provvedimento citato, ovvero di modello 

“F24”, entrambi recanti l’importo dovuto, in numero pari a quello delle rate previste, al fine di 

facilitare al contribuente medesimo il pagamento del tributo e della maggiorazione; 

Considerato che il Responsabile dell’Area finanziaria è individuato funzionario responsabile del 

tributo ai sensi del comma 36 e seguenti dell’art. 14 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

PROPONE 

 



Di incaricare il Responsabile dell’Area finanziaria all’individuazione di un idoneo operatore al 

quale affidare, tramite apposita convenzione, la gestione della compilazione del bollettino postale 

premarcato, conforme a quello approvato con provvedimento citato, ovvero di modello “F24”, in 

numero pari a quello delle rate previste, nonché la spedizione al domicilio postale del contribuente 

dei medesimi; l’incaricato potrà, altresì, inserire nella predetta convenzione altri servizi accessori 

ritenuti utili all’Ufficio. 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
RITENUTO  di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico e contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON votazione unanime in conformità delibera; 
 
Con separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente 
eseguibile , ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   19/07/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   19/07/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/08/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/08/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/08/2013 al 15/08/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
30/07/2013 per: 

X
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