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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 10 Del 31/07/2020  

 

OGGETTO: Approvazione del regolamento Tari - (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti)- Anno 2020 -           

 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio alle ore dodici e minuti zero nella sala 
delle adunanze della Casa Comunale; 
 
Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli 
oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, seduta pubblica, sessione Ordinaria e 
di Prima convocazione, con l’intervento dei Sigg. consiglieri: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Peddio Francesco Mario - Presidente Sì 
2. Vacca Tonina - Vice Sindaco Sì 
3. Porru Elia - Consigliere Sì 
4. Ferraiuolo Giandomenico Ignazio - Consigliere No 
5. Deidda Alessandro - Consigliere No 
6. Secci Antonello - Consigliere No 
7. Floris Isabella - Consigliere Sì 
8. Moro Antonella - Consigliere Sì 
9. Nocco Alessandro - Consigliere Sì 
10. Mereu Giovanna Ignazia - Consigliere Sì 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 3 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la Presidenza il Sig. 
Peddio Francesco Mario nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Loddo Giuseppe; 

 

COMUNE DI GADONI 
Provincia Nuoro 
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In continuazione di seduta 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (tari), e 
l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della 
medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - 
suppl. ordinario n. 45) ; 
 
Tenuto Conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti”. 
 
Ritenuto opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo scopo di attualizzare le 
disposizioni normative e coordinare in un unico testo le modifiche al testo originario; 
 
Vista la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 
ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, Art. 57-bis 
“Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la  deliberazione del piano economico finanziario e delle 
tariffe; 
 
Visto il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la LEGGE DI 24 APRILE 
2020, N. 27 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - Articolo 107 
“Differimento di termini amministrativo-contabili”, il quale prevede, tra l’altro che  “i comuni possono, in 
deroga all'articolo 1, commi 654  e  683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della tari 
e della tariffa corrispettiva adottate per  l'anno  2019,  anche  per l'anno  2020,  provvedendo   entro   il   31   
dicembre   2020   alla determinazione ed approvazione del piano  economico  finanziario  del servizio rifiuti 
(P.e.f.) per il  2020.  l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per 
l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 
 
Visto l'art. 1, comma 169, l. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno"; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale “IL termine per deliberare le tariffe, 
le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione 
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è 
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. i regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione” 
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Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge di 24 aprile 2020, n. 
27 «misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19. proroga dei termini per l'adozione 
di decreti legislativi.». (gu n.110 del 29-4-2020 - suppl. ordinario n. 16 ) - articolo 107 “differimento di 
termini amministrativo-contabili” comma 2), il quale prevede, per l’esercizio 2020, che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina TARI (tributo diretto alla copertura dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti) da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2020; 
 
di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il 
termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ; 
 
Inoltre, il Consiglio comunale, data l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL SINDACO 

 
firmato digitalmente Peddio Francesco Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Giuseppe Loddo 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto impiegato incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: 

dal 07/08/2020 al 22/08/2020 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n. 69). 

 
 
  N° Reg.      /2020 

L’Impiegato Incaricato  
 

 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA: 

IN DATA 31-lug-2020 

 
❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

IN DATA       
 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Giuseppe Loddo  

 
 
 


