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Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2020 

 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di luglio alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria  - Prima 
convocazione, in seduta Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

TOMASI CARLO Presente Orrù Nicola Presente 

MAMUSA SILVIA Presente Secchi Stefania Presente 

CASU ALBERTO Presente Figus Giulia Presente 

ENNAS NICOLA Presente Inconis Daniela Presente 

CHESSA GIUSEPPINA ANGELA Presente Canargiu Angela Presente 

LAI LIBERO Presente Musanti Stefano Presente 

PINTORI VALERIA Presente Garau Nicola Presente 

SECCI MARIA BONARIA Presente Matzeu Antonella Assente 

ALTEA STEFANO Presente   

   

ne risultano presenti n.   16 e assenti n.    1. 
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Urrazza 

Giovanna. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei 
Signori: 
 

 
 

 
Il Sindaco letto il p.all’odg, cede la parola alla consigliera alla consigliera R.Secci per illustrare le modifiche 
apportare al regolamento della TARI Tassa Rifiuti; 

Evidenzia che la Commissione Statuto Regolamenti non ha introdotto modifiche, a questo regolamento; 

La consigliera Secci evidenzia che la disciplina dei rifiuti è modificata dalla legge n. 160 del 2019 che stabilisce 
l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta 
comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, ferma restando la TARI; 

Si è provveduto a specificare meglio l’art. 7 che va scisso in 7 a e 7 b, 35 da cui si cassa integralmente il c. 4,   che 
legge poi ancora gli articoli 36 e 37 per l’entrata in viogre dal ^ gennaio 2020; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto dell’intervento della Consigliera Secci; 

Rilevato che si registra l’intervento del Consigliere Musanti ma non è pertinente al punto, quindi si rinvia lo stesso al 
punto successivo;  
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Premesso, 

 che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che "… Le Province ed 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 dell’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 …"; 

 che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all’art. 149, 

che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle 

tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, II comma, che rientra 

nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti 

l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… 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, è 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 ...”. 

 Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. 

n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) “ che all’art. 107, comma 2, per le finalità di cui al comma 1, ovvero  “ … In 

considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione dell'epidemia da COVID-

19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi pubblici anche mediante la 

dilazione degli adempimenti e delle scadenze …”, prevede che  “… per  l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  

del  bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 

31 luglio 2020 …”; 

Richiamato l’art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 che stabilisce l’abrogazione a decorrere dall’anno 

2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle 

riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, ferma restando la TARI; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n.26 del 01-08-2014, con successive modifiche al Titolo 3 approvate con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n° 20 del 29-07-2015; 

Constatato che è necessario separare la materia regolamentare TARI, in quanto non più facente parte della 

disciplina unica, abrogata a decorrere dal 2020, nel seguente modo:  

A) Il corpo principale della materia è costituito dal Titolo 3: Disciplina Della Tassa Rifiuti del 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale- IUC, in vigore fino al 31-12-2019, riprendendo l’esatta 

numerazione degli articoli dal numero 1 al numero 34; 

  
B) Al fine di completare la disciplina della tassa rifiuti è necessario integrare con alcuni articoli che nel 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale- IUC erano inseriti separatamente, in quanto comuni ai 

tributi abrogati dal 2020: 

B1) Integrazione articolo 7 che, per armonizzarlo con le disposizioni generali, viene scisso in due articoli, 

riportando al 7.a. il testo dell’art. 3 del Titolo 1: Disposizioni generali, del regolamento IUC, mentre l’art.7.b. corrisponde 

esattamente all’art. 7 del Titolo 3:  

Art. 7.a. Soggetto Attivo 
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È soggetto attivo del tributo il Comune di San Gavino Monreale per gli immobili soggetti al tributo che insistono 

sul suo territorio. 

Art. 7.b. Soggetti passivi 

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia 

anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. 

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli 

occupanti o conduttori delle medesime.  

3. Nell’ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 

TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 

responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte 

in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti 

derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

B2) Inserimento dei seguenti articoli, per armonizzarli con le disposizioni comuni. L’art. 35 corrisponde all’art. 5.4 

del quale viene cancellato l’ultimo capoverso del comma 4: 

Art. 35. Verifiche Ed Accertamenti 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai 

soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati 

per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti 

delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, 

dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata 

collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento sulla base 

di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di 

avvalersi: 

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 

- del proprio personale dipendente; 

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite 

convenzioni. 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito 

documento di riconoscimento. 

d. Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, 

nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi: 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione 

residente. 
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3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della 

superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, 

della L. 147/2013. 

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in 

base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero l’infedeltà, 

l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito 

avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, 

comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso 

di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. (L’avviso di accertamento relativo ad 

un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o 

alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi 

o violazioni differenti). 

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante 

modello di pagamento unificato o bollettino postale. 

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in 

giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività. 

B3) Vengono inseriti gli articoli di rinvio e di entrata in vigore 

Art. 36. Norma Di Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 

vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative, al Regolamento Generale 

delle Entrate e ai regolamenti vigenti applicabili. 

Art. 37. Entrata In Vigore 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020. 

B4) Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 30-04-2020 avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO SULLA 

TASSA RIFIUTI (TARI) PER AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID” all’art. 30 viene aggiunto il seguente comma: 

Art. 30. Agevolazioni 

3. Il Comune, a causa dell’intervenuta l’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2020, ’utilizza la 

somma di € 171.031,64 per attuare delle misure agevolative nei confronti dei contribuenti ai fini TARI per le imprese e 

le famiglie: nella misura del 40% per le famiglie e nella misura del 60% per le imprese. 

Rilevato che la proposta di Regolamento suddetta è stata sottoposta all’esame della Commissione Statuto 

Regolamenti in data 22-05-2020, con prot. n. 9217; 

Dato Atto che la Commissione Statuto Regolamenti non ha introdotto modifiche, come da verbale prot. n.12949 

del 15-07-2020, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

Visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, con evidenziate in 

neretto le modifiche apportate; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 31/12/2019 con il quale il Sindaco ha nominato gli incaricati di posizione 

organizzativa per l’annualità 2020, ed accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto; 

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. 

n. 267/2000 – in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza dell’azione amministrativa, dal Responsabile del 

Settore 3 Servizi Finanziari, Sport e Cultura Stefania Ziantoni, interessato all’adozione dell’atto; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

espresso ai sensi dell’art. 49 - 1° comma e dell’art. 147-bis – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Acquisito altresì il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, 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, allegato alla presente; 

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

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il presidente rilevato che non vi sono altri interventi e/o dichiarazioni di voto, dichiara aperta la votazione in forma 

palese per alzata di mano  con ilo seguente esito: 

Presenti 16/17; 

Votanti 16/16, con votazione unanime favorevole  

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito integralmente trascritta 

e che ne fa parte sostanziale ed integrale: 

1) di approvare il «Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti», allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che 

si compone di n.37 articoli; 

2) di dare atto che il testo del “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti” è quello riportato quale 

ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale e che lo stesso, ai sensi dell’art. 

53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti 

dal 1° gennaio 2020; 

3) di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione e dell’allegato Regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

 

Con separata unanime votazione favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267, in quanto il decreto legge 17 marzo 2020, n, 18, convertito con 

modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) “ che all’art. 107, 

comma 2, per le finalità di cui al comma 1, prevede che  “… per  l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  

bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 

31 luglio 2020 …”. 

 
 

 
 

 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

NOTE: 

 

 

 

In data: 16-07-2020 
 

Il Responsabile del Servizio 

Stefania Ziantoni 

 
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

NOTE: 

 

 

 

In data: 16-07-2020 
 

Il Responsabile del Servizio 

Stefania Ziantoni 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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Il Segretario Comunale Il Presidente 
Giovanna Urrazza Carlo Tomasi 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 27-07-
2020  al giorno 11-08-2020 – Pubblicazione n. 714 
 
San Gavino Monreale, li 27-07-2020  
 

 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 27-07-2020, prot. n 13642. 
 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Davide Uras 
 


