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CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 04/08/2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 4 DEL 04/08/2020 

 
 

OGGETTO: TARI 2020 (Tributo Servizio Rifiuti) - Determinazione numero rate e relative scadenze di 

pagamento. 

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di Agosto alle ore 18.00,nella sala delle adunanze,  

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati in 

sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.  

Risultano:  

COGNOME E NOME PRESENTE 

MANNIRONI DOMENICO ALBERTO SI 

MELINU ALBERTO SI 

CIDDA MASSIMILIANO SI 
SANNA MONICA SI 

FIDELI MARCELLO SI 

BRANDANO ALESSANDRO SI 

DEMURO DAVIDE SI 
SANNA JUNIO SALVATORE -- 

OGGIANO MASSIMO ONORATO SI 

COSTAGGIU GAVINO SI 
DERETTA RITA SI 

COSSU PANCRAZIO SI 

LAI CRISTIAN -- 
 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale,  MURGIA GIOVANNAMARIA, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO, nella sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio, sulla proposta di deliberazione: favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile;  

 

Visti: 

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 
disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 
dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 
Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi dal 639 al 704 dell’articolo 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.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non ricadenti 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

Visto il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con  deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 

29 aprile 2016, il cui articolo 46, demanda ad apposita deliberazione la fissazione del numero di rate e delle 
scadenze di pagamento della componente TARI; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo il numero di rate e le scadenze 
per il versamento della TARI; 

 

Visto l’articolo 174 del D. Lgs. N. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;; 

 

Richiamati  

il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, 
che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 
e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,  che 
differisce al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio, ulteriormente  prorogato al 31 luglio 2020 con 

il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

covid –19” in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle 
scadenze; 

l’articolo 106, comma 3-bis del D.L. 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020). che 
differisce al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 
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Sentita la relazione introduttiva del Consigliere Melinu, Assessore al bilancio, riportata integralmente 

nell’elaborato 1 che, ancorché, non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Con n. 8 voti favorevoli ( gruppo di maggioranza) e n. 3 astenuti ( gruppo di minoranza), espressi in forma 

palese, per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa 

Di stabilire che il versamento TARI (Tributo sui rifiuti e servizi) è effettuato, per l'anno 2020, in numero 3 
rate e nei seguenti termini: 

1^ rata entro il 30 settembre 2020 

2^ rata entro il 31 dicembre 2021 

3^ rata entro il 28 febbraio 2021 

  E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020;   

Di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2020 è versato al Comune di San Teodoro mediante bollettini di    
conto corrente postale nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del 

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F/24); 

Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi il compito di trasmettere telematicamente la  presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www portalefederalismofiscale gov.it per la pubblicazione nel sito informatico, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, riconosciuta l’esigenza di assicurare il 

sollecito dispiegamento delle sue finalità. 

 
PARERE FAVOREVOLE 

Sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi del combinato disposto degli artt  art. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA 
(Dr. V. Varrucciu) 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO  MURGIA GIOVANNAMARIA
1
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 

10/08/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 

 

San Teodoro, lì 10/08/2020 

  Segretario Comunale 

                                                                                         MURGIA GIOVANNAMARIA 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

San Teodoro, lì 04/08/2020 

 Il Segretario Comunale 

  MURGIA GIOVANNAMARIA 

                                                             
1
Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI SAN TEODORO. La firma autografa  è sostituita dalla 

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


