
COMUNE DI MORGONGIORI 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   Del  30-07-2020 
 

Oggetto: Approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti TARI. 

 
L'anno  duemilaventi il giorno  trenta del mese di luglio con inizio alle ore 11:17, in modalità 
telematica tramite videochiamata skype, in osservanza dell’art. 73, comma 1 del D.L. 17 
marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17 marzo 2020), semplificazione in materia di organi 
collegiali. Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 18 maggio 2020 relativo a “Criteri per lo 
svolgimento delle sedute telematiche degli Organi Collegiali”, in sessione Straordinaria in 
Prima convocazione, risultano presenti i Signori Consiglieri: 
 
Ibba Renzo P Dessì Valentina P 
Ardu Adriano P Turnu Francesca A 
Fenu Nicola, Matteo P Ardu Simone A 
Contu Efisiangelo P Pistis Paolo A 
Ardu Giorgio P Coni Luca A 
Massa Gianfranco P   
 
 risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 
Assistite il Segretario Comunale Dott. Pirisi Luigi, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Presiede la seduta il Sindaco Ibba Renzo. 
 
Il Presidente invita il funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi dr. Alfredo Mameli, ad 
illustrare sotto l’aspetto meramente tecnico, la proposta in oggetto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 
Comuni, in base al quale «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 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»; 
 
Dato Atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 
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16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 
448; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «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 1° 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. 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con la Legge n. 27 del 24.04.2020 
(G.U. n. 110 del 29.04.2020) che recita “. . . .per l’esercizio 2020 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è 
differito al 31.07.2020”; 
 
Visti: 

• il comma 738 della legge n. 160 del 27.12.2019, che abolisce la IUC (imposta  unica 
comunale) ad eccezione delle disposizioni sulla TARI; 

• il comma 779 che, per quanto riguarda l’IMU, testualmente recita “Per l’anno 2020, i 
comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 
all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, 
comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di 
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 
concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione 
del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 
2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno 2020”. 

• il comma 780 che abroga le disposizioni le disposizioni riguardanti la disciplina della 
TASI; 

 
Visto il Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della IUC, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.09.2014; 
 
Considerato che risulta necessario sostituire il suddetto regolamento approvando il nuovo 
regolamento per la TARI; 
 
Evidenziato che, per non appesantire il regolamento con disposizioni che sono oggetto di 
variazioni 
normative continue, per quanto riguarda: 

• le scadenze dei pagamenti, sono confermate quelle previste dalla normativa vigente, 
pertanto durante l’anno di afferenza dell’imposta; 

• il ravvedimento operoso, le sanzioni sono quelle previste dalla legge; 
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• gli interessi applicabili in tutte le casistiche come il ravvedimento, gli accertamenti, le 
rateizzazioni, sono quelli legali stabiliti annualmente con decreto ministeriale; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, così come riportato in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000; 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 

Di approvare il nuovo Regolamento TARI che si allega alla presente deliberazione, si 
compone di n. 27 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di dare atto che con l’approvazione del presente regolamento deve intendersi abrogata ogni 
altra disposizione precedente in contrasto con la presente. 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione. 
 
Di pubblicare il regolamento adottato con la presente deliberazione nella sezione 
“Regolamenti” del sito istituzionale del comune. 
 
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della 
votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Ibba Renzo Dott. Pirisi Luigi 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del sito del Comune  il 
giorno            e vi rimarrà pubblicata per quindici consecutivi fino al            ai sensi 
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Morgongiori,             

 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 Posulo Enedina Rosaria 

 
 


