
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9  
 

OGGETTO: TARI TASSA RIFIUTI - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE DI 
VERSAMENTO PER L'ANNO 2020 
           

 L’anno 2020 addì 28 del mese di Febbraio nel Comune di Assemini, presso l’aula 
Consiliare, convocato con appositi Avvisi  per le ore  18.00,  si è riunito in seduta Ordinaria, il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA NO 

CERA ANDREA NO MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA NO PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO NO PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO SI 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO NO SCANO ANTONIO NO 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA SI 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI NO TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO NO URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 16 Totale Assenti 9 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO,  

VENTURELLI MATTEO 
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Il Presidente del Consiglio introduce il punto all’ordine del giorno recante ad oggetto <<TARI 

Tassa Rifiuti – Definizione delle scadenze di versamento per l’anno 2020>> e concede la 

parola al Sindaco per la relazione di competenza. 

Illustra la proposta il Sindaco Sabrina Licheri, come integralmente riportato nel verbale generale di 

seduta. 

Alle ore 21.25 esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Venturelli. Consiglieri presenti n. 15, 

Consiglieri assenti n. 10 (Cera, Congiu, Consalvo, Demontis, Desogus, Lecis, Scano, Garau, 

Mereu, Venturelli). 

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione n. 9 del 

26.02.2020 recante ad oggetto <<TARI Tassa rifiuti – Definizione delle scadenze di 

versamento per l’anno 2020>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta 

testé discussa. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 15 

- Consiglieri assenti n. 10 (Cera, Congiu, Consalvo, Demontis, Desogus, Lecis, 

Scano, Garau, Mereu, Venturelli) 

- Voti favorevoli n. 14 

- Astenuti n. 1 (Stara)  

Visto l’esito della votazione sopra riportata,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha apportato delle 

modifiche sostanziali anche ai tributi locali; 

Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. n. 295 del 

17/12/2019, di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020; 

Visto l’art. 1 comma 779 della Legge 27/12/2019 n. 160 il quale dispone “Per l'anno 2020, i 

comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, 



 

comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 

30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020"; 

Visto il Decreto Legge 124 del 2019, convertito in Legge il 19/12/2019 n. 157, contenente 

disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili; 

Visto l’art. 53, c. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: “Il termine per deliberare le 

aliquote dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del Bilancio di previsione”; 

Visto l’art. 57bis, comma 1, lett. b), del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, come convertito, 

con modificazioni, in Legge 19/12/2019 n. 157, che, al fine di dare attuazione alle Delibere ARERA 

443 e 444 del 31/10/2019, modifica l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserendo il 

comma 683-bis “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo 

e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i 

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo 

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”; 

Visto l’art. 42, c. 2, lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che il Consiglio 

Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi; 

Vista la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. istitutiva della TARI - articolo 1, comma 688 - dispone: "Il 

Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale (...)".; 

Richiamato l'art. 35 " Riscossione” del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale e l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), approvato con Delibera C.C. n. 33 del 

08/07/2014 e ss.mm.ii.; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 17/12/2018 di approvazione delle 

tariffe e delle scadenze TARI per l’anno 2019; 

Ritenuto, in attesa della definizione del Piano Finanziario 2020, nonché dell'approvazione delle 

nuove tariffe TARI per l’anno 2020, confermare quanto già approvato dal Consiglio Comunale con 



 

il D.U.P. 2020/2022 relativamente alle modalità di riscossione della TARI anno 2020, che in 

acconto sarà calcolata applicando i 10/12 sulle tariffe approvate per l'anno 2019 e il cui saldo sarà 

calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei pagamenti effettuati in 

sede di acconto; 

Ritenuto di approvare le seguenti scadenze per il versamento della TARI 2020: 15 Aprile 2020, 15 

Luglio 2020, 15 Settembre 2020, saldo nel mese di Dicembre 2020, con possibilità di versare 

l’acconto in un'unica soluzione; 

Richiamata la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2020 20221 e 2022 e la 

nota di integrazione al D.U.P. 2020-20212022 nel quale sono indicate le modalità e le scadenze di 

riscossione in acconto della TARI relativamente all’anno 2020 con emissione del saldo nel mese di 

dicembre al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla normativa su richiamata; 

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli 

articoli 49, comma 1, e articoli 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di 

deliberazione n. 9 del 26.02.2020 recante ad oggetto <<TARI Tassa Rifiuti – Definizione delle 

scadenze di versamento per l’anno 2020>>. 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono totalmente riportate, 

Di confermare quanto già approvato dal Consiglio Comunale con il D.U.P. 2020/2022 

relativamente alle modalità di riscossione della TARI anno 2020, che in acconto sarà calcolata 

applicando i 10/12 sulle tariffe approvate per l'anno 2019 e il cui saldo sarà calcolato applicando le 

tariffe che verranno approvate per l'anno 2020, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di 

acconto. 

Di approvare le seguenti scadenze per il versamento della TARI in acconto per l’anno 2020: 15 

Aprile 2020, 15 Luglio 2020, 15 Settembre 2020, saldo nel mese di Dicembre 2020, con possibilità 

di versare l’acconto in un'unica soluzione. 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 9 del 28/02/2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 
 


