
 
 

CITTÁ DI SORSO 
Provincia di Sassari  

COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

        N. 52 del 30/09/2020  

 
Oggetto:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE A SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019.  

 
 

 

L’anno 2020, addì 30 del mese di Settembre, alle ore 09.30, in Sorso e nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del 

Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, come risulta da 

dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria, con l’intervento dei 

Sigg. Consiglieri, 

 

 P A  P A 

MANGATIA ANDREA  X  TILOCCA GIANNI X  

DEMELAS FABRIZIO  X  VACCA MAURO  X 

PERU ANTONELLO X  SPANO ANTONIO   X 

PISANO RITA X  DELRIO MARIA GIOVANNA X  

BASCIU FEDERICO X  RAZZU SIMONE X  

CAMBONI SERENA X     

DELOGU AGOSTINO X     

SINI SERENA X     

SPANU MARCELLA X     

SECHI FRANCESCO X     

IDINI FABIO X     

CAPAI FRANCESCA X     

Totale Presenti: 15 Totale Assenti: 2 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la 

Presidenza il Dott. MANGATIA ANDREA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, con 

la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa FONNESU DEBORA RITA.  

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

  

INTRODUCE l’argomento all’ordine del giorno e dà la parola all’ Assessore competente in materia, 

dott.ssa Rita Pisano la quale illustra gli interventi oggetto della presente deliberazione, “in particolare questo 

Ente ha approvato il Regolamento TARI con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 30/04/2016, ai sensi 

delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013. Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 

dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, a decorrere dall’anno 2020, è stata abolita l’imposta 

unica comunale (I.U.C.) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione 

delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Pertanto, si è reso necessario riscrivere un nuovo 

Regolamento per effetto, sia dell’abolizione della IUC, sia per effetto delle nuove norme contenute nel 

Decreto Crescita n.34/2019 e sia nella Legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva. L’art. 32 

prevede Agevolazioni per contributo sociale per le utenze domestiche condotte da Residente nel territorio del 

Comune stabilendo fasce di reddito, modalità e termini per la presentazione delle istanze”. 

INTERVIENE il consigliere Demelas che sottolinea il lavoro svolto con l’elaborazione del presente 

regolamento, per andare incontro alle difficoltà causate dalla pandemia COVID-19; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come sopra indicati ; 

PREMESSO CHE: 

 - l’articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell’articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai 

comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell’ente locale disponendo che “… i 

Comuni possono 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. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  

- con delibera di Consiglio comunale n. 18  del 30/04/2016 è stato approvato il Regolamento TARI del 

Comune di Sorso , ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 

 - per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 

2019, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale 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);  

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i 

commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la 

disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina 

dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.  

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla 

TARI prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 



 a) per quanto riguarda la TARI:  

1. i criteri di determinazione delle tariffe;  

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 

all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;  

CONSIDERATO che si rende necessario riscrivere il regolamento TARI, per effetto dell’abolizione della 

IUC e delle nuove norme contenute nel decreto crescita n. 34/2019, relativamente alla efficacia delle tariffe 

approvate per l’anno di riferimento, nella legge 160/2019 per quanto riguarda la riscossione coattiva delle 

entrate locali che disciplina il nuovo accertamento esecutivo e la nuova dilazione di pagamento. 

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina ivi contenuta mediante la formulazione di un nuovo 

regolamento. 

 RITENUTO di proporre l’approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti (TARI) con 

decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2020.  

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. 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”.  

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono 

inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360;  

VISTO il comma 15 ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011, che prevede: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale 

propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 

pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare 



l'invio telematico di cui al comma 15 entro il 28 termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I 

versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e 

dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.  

VISTO il decreto legge 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla 

riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova 

previsione del comma 683 bis che prevede: “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 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 il comma 4 dell’ articolo 107 del dl 18/2020 che porta le tariffe TARI  al 30 giugno 2020:  Il termine 

per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, 

comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020; 

RILEVATO CHE   in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, n. 180, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 

77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n. 34), con il quale all’art. 

106 comma 3 bis si dispone lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022, “in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle 

risorse disponibili per gli enti locali” e delle relative delibere di approvazione delle tariffe;  

VISTO il parere favorevole,espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;  

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;  

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  

CON la seguente votazione: favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Delrio, Tilocca, Razzu)  

 

DELIBERA 

 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) , composto di n. 54 articoli e 

n. 1 allegati, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come 

allegato sub A); 



3. di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della 

sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa, mediante 

inoltro telematico ai sensi dell’art. 13, comma 15 e 15 ter del DL 6/12/2011, n. 201  

4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) 

decorrono dall’1/1/2020.  

 

Stante l’urgenza di provvedere, con uguale votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.  

 

 



COMUNE DI SORSO

Pareri

61

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE A
SEGUITO DELLA LEGGE 160/2019.

2020

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/09/2020

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Cattari Nicolina

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/09/2020

Servizio 1.1 Ragioneria, Tributi, Personale

Data

Parere Favorevole

Cattari Nicolina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto 
 

F.to MANGATIA ANDREA 
_____________________ 

(Il Presidente del Consiglio) 

F.to FONNESU DEBORA RITA 
_____________________ 

(Il Segretario Generale) 
________________________________________________________________________________ 

 
 ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE NELL’ALBO PRETORIO, DI CONTESTUALE 
COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL SITO INTERNET COMUNALE. 
     
 Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data  all’Albo Pretorio On 
Line al n.  del Registro (art. 124, T.U.E.L.). 
 

Sorso, li     F.to FONNESU DEBORA RITA 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 

 
 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante inserzione nell’Albo 
Pretorio On Line istituito presso il sito istituzionale del Comune di Sorso all’indirizzo: 
www.comune.sorso.ss.it per quindici giorni consecutivi dal  . 
 

Sorso, li    F.to FONNESU DEBORA RITA 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 

 

 

 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 30/09/2020 poichè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, T.U.E.L.). 
 
Sorso, li    F.to FONNESU DEBORA RITA 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Sorso, li FONNESU DEBORA RITA 
 _____________________ 

(Il Segretario Generale) 

 


