
 

COMUNE DI MARA (SS) 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 32 del 16/09/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 16/09/2020 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE 
MODIFICA 

 

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di Settembre alle ore 12:00, AULA CONSILIARE, dietro 
regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare, 
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

LIGIOS SALVATORE SI 
PIRAS AGNESE MARIA GRAZIELLA SI 
NUGHES MARCELLO SI 
ROSAS SALVATORE -- 
SANNA ANGELA -- 
NUGHES MARIO GIUSEPPE SI 
PIU LUIGI SI 
SALARIS CATERINA SI 
MEREU ALESSANDRO -- 
FIORI ADRIANA -- 
TOLA BASTIANO -- 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 5 

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO LIGIOS SALVATORE, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che: 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, come modificato dall’art. 106, comma 3-bis), 

del D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17/07/2020, n. 77, ha 

differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre 

2020; 

 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che 

prevedeva l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI 

e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento 

del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147 al 30 giugno 2020; 

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 53, comma 

16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle 

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

del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»; 

VISTA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29/07/2020 con la quale è stato 

approvato il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)  

VISTA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29/07/2020 con la quale sono state 

approvate le tariffe TARI PER L’ANNO 2020; 

VISTO l’art. 23 del suddetto regolamento TARI nel quale sono state determinate le seguenti 

scadenze di pagamento per l’anno 2020: 

- 31 Ottobre 2020 – 1^ rata 

- 30 Novembre 2020 – 2^ rata 

- 31 Dicembre 2020 – 3^rata 

- 31 Gennaio 2021 – 4^rata 

- Pagamento unica soluzione 31 Ottobre 2020. 

CONSIDERATO CHE a seguito della situazione economica sfavorevole dovuta all’emergenza 

sanitaria da COVID-19 si rende opportuno rideterminare le suddette scadenze come di seguito 

indicato: 

- 30 Novembre 2020 – 1^ rata 

- 31 Dicembre 2020 – 2^ rata 

- 31 Gennaio 2021 – 3^ rata 

- 28 Febbraio 2021 – 4^ rata 

- Pagamento unica soluzione 30 Novembre 2020 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali»; 
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Atteso che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;  

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria, verbale n. 12 del 10/09/2020, ns prot. 2962 del 11/09/2020;  

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e 

proclamazioni dal sig. presidente: 

Presenti n. 6, votanti n.6; 

 

  

 DELIBERA 

DI APPROVARE la seguente modifica all’art. 23 del «Regolamento per l’applicazione della 

nuova Tassa sui rifiuti (TARI)», relativamente alla individuazione delle tempistiche di 

versamento della tassa rifiuti per l’anno 2020, ovvero:  

- 30 Novembre 2020 – 1^ rata 

- 31 Dicembre 2020 – 2^ rata 

- 31 Gennaio 2021 – 3^ rata 

- 28 Febbraio 2021 – 4^ rata 

- Pagamento unica soluzione 30 Novembre 2020; 

DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a 

condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente 

dispositivo; 

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e dalla legge di 

conversione del 17/07/2020, n.77 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è 

disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13, pertanto la trasmissione delle deliberazioni deve 

avvenire entro il 31 ottobre 2020; 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LIGIOS SALVATORE in data 16/09/2020 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
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Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LIGIOS SALVATORE in data  16/09/2020 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Generale 

SINDACO LIGIOS SALVATORE SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE FOIS 
DOTT. GIOVANNI attesta che in data 18/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


