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Comune di Gonnosno'
PROVINCIA DI ORISTANO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 16/09/2020
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE
VERSAMENTO PER L'ANNO 2020

SCADENZE

DI

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di settembre alle ore sedici e minuti ventidue
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale,
nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. STERI MAURO - Sindaco

Sì

2. PUSCEDDU RAFFAELA - Vice Sindaco

Sì

3. MELIS DAVIDE - Assessore

No

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. LUIGI PIRISI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
La presente seduta si svolge con la presenza presso la sede del Comune del Sindaco Steri
Mauro e del Vice Sindaco Pusceddu Raffaela, mentre la presenza dell’Assessore Mandis
Alessandro avviene in collegamento per mezzo di telefonino da Cagliari.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco STERI MAURO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO PER L'ANNO
2020
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Visti:
•
•
•
•

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii;
lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;
il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il vigente regolamento Comunale di Contabilità armonizzato, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2016, modificato con atto di Consiglio Comunale n. 1 del
23/03/2018;

Vista la Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.) a decorrere dal 1 Gennaio 2014;
Visto l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel
nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, un nuovo tributo, denominato Imposta Unica Municipale
(IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita
ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi indivisibili (TASI);
Visti:
•
•

•
•
•

l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia
di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei
costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della
valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti:
• il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC”, adottato da questo Ente con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014, modificato con atti di Consiglio Comunale
n. 9 del 26/05/2014, n. 35 del 05/08/2015 e n. 34 del 30/11/2018;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2019 con la quale questo Consiglio
Comunale ha approvato il Piano finanziario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti TARI per
l’anno 2019;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019 con la quale questo Consiglio
Comunale ha approvato le tariffe della tassa sui rifiuti per l’anno 2019;
Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (TARI);
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30 novembre 2018 con la quale è stato modificato l’art.
34, comma 2 “Rate scadenza” dove viene specificato che la riscossione avverrà in 3 rate la cui scadenza da
stabilire con successivo atto di competenza della Giunta;
Ritenuto definire, per l’anno 2020, le specifiche scadenze e modalità di versamento del tributo TARI come di
seguito indicate:
1^ RATA scadenza 30 Novembre 2020
2^ RATA scadenza 31 Gennaio 2021
3^ RATA scadenza 31 Marzo 2021
è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 Novembre 2020;

Considerato che ai sensi dell’art. 34 comma 3 del predetto regolamento il Comune di Gonnosno’
provvederà all’emissione degli avvisi di pagamento con allegati i modelli di pagamento F24 semplificato
precompilato e che gli stessi saranno recapitati e/o spediti al domicilio dei contribuenti, senza alcun costo di
notifica per gli stessi;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di disporre che per l’anno 2020 il versamento annuale della TARI dovuta potrà essere effettuato in n. 3 rate
di pari importo entro le scadenze perentorie:
1^ RATA scadenza 30 Novembre 2020
2^ RATA scadenza 31 Gennaio 2021
3^ RATA scadenza 31 Marzo 2021
In caso di pagamento in unica soluzione il versamento della tassa annuale dovuta dovrà essere
effettuato entro la scadenza perentoria del 30 Novembre 2020;
Di dare atto che il pagamento della TARI dovrà avvenire utilizzando esclusivamente i modelli di pagamento
F24 semplificato, precompilati allegati all’avviso di pagamento;
Di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione nel sito web del Comune di Gonnosnò.
Quindi stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : STERI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to : LUIGI PIRISI

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E DI ESECUTIVITA’

N 902 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 21/09/2020 al 06/10/2020 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
lì ___________________________

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

lì _________________________

Il Segretario Comunale
F.to:LUIGI PIRISI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
lì, ________________________

Il Segretario Comunale
Dr.LUIGI PIRISI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
Dr. LUIGI PIRISI

DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali),
hanno espresso il parere
Parere
Esito
Favorevole
REGOLARITA
TEC. CONTABILE

Data
07/09/2020

Il Responsabile
F.to:Dina Casula

Firma

