
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 39 
del 28/07/2020

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).

L’anno  duemilaventi,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  luglio,  alle  ore  18:32  nella  Casa 
Comunale,  alla  I^  convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Sean Christian Wheeler P Andrea Falchi P 

Loredana De Marco A Franco Palmerio Pistidda A 

Massimo Pintus A Massimiliano Ledda P 

Paola Conticelli A Massimo Cossu A 

Sara Cappellini A Gianluca Tanda P 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas A 

Antonia Demelas P Davide Tellini A 

Gavino Bigella P Claudio Piras A 

Carlo Marongiu P Alessandro Carta A 

Giuliano Velluto A 

Francesco Tolu P 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 10
In carica n. 21 Assenti n. 11

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dr.ssa Marina Piras.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  

La seduta è pubblica



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE

in prosecuzione di seduta, ore 18:32, passa all’esame dell’argomento iscritto al punto 10 dell’odg.

Aperto il dibattito intervengono il Consigliere Marongiu e l’Assessore Biancu.

Non essendoci altri interventi mette l’argomento in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 115 del 21/06/2020, predisposta  dal  Dirigente dell’ Area 
organizzazione,  programmazione,  bilancio,  patrimonio,  tributi  e  politiche del  personale,  con la 
quale si propone: “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)”; 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole del 
Dirigente  dell’ Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del 
personale  Dott.  Franco Satta  in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  ai sensi dell’art.  49, 
comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

VISTO il verbale della V^ Commissione Consiliare permanente tenutasi in data 16.07.2020;

VISTO  il  parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti acquisito al protocollo  
dell’ente con n. 24379 del 23.07.2020;

CON n.  10 consiglieri  presenti,  assenti  n.  11  (Loredana  De  Marco,  Massimo  Pintus,  Paola 
Conticelli, Sara Cappellini, Giuliano Velluto, Franco Palmerio Pistidda, Massimo Cossu, Costantino 
Ligas, Davide Tellini, Claudio Piras, Alessandro Carta), a seguito della votazione espressa in forma 
palese, si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli n. 8

Contrari n. /

Astenuti n. 2 (Ledda e Tanda)

PRESO ATTO dell’esito della votazione, 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina della  
tassa sui rifiuti (Tari)”. 



Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Bigella Gavino Dr.ssa Marina Piras

Documenti Allegati

Titolo Impronta
Regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI)

D88A8F6FCBAF9E610FB7199715EB9C6179F247E65B4132D2394
C0EA8CF55E8F4 

verbale Commissione consiliare 
Finanze

95CF270A460ADCC5B0C4670E1359C5F8DD11E24169376399B4F
31BF2283F6FC9 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

C3487E85BFAB773ED303D571215409DCD9F9FCABF4DC392D40
D5AFD75F14A3D2 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
6FE3A69901D6984636FCA971D6D818D7A9F742B67B8D7E2AE59
65038862EBF1B 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

B4222B7547BB97E5173CD02CBA07F754146837DADF137924859A
FF3C97EB223C 

Parere Collegio dei Revisori alla 
proposta n.115/2020 del 21.06.2020

ACE3C49361BABBE8E5E5C86F20336EF70B162176C0C9980CB28
B3F7B956219C4 

PIRAS MARINA
2020.07.30 10:17:04

CN=PIRAS MARINA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-PRSMRN55H57D334O
2.5.4.42=MARINA

RSA/2048 bits

BIGELLA GAVINO
2020.07.30 15:59:22

CN=BIGELLA GAVINO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-BGLGVN83E19I452P
2.5.4.42=GAVINO

RSA/2048 bits



Comune di Porto Torres
_____________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale

Numero Del Ufficio Proponente

 2020/115    21/06/2020 Area organizzazione, programmazione, bilancio, 
patrimonio, tributi e politiche del personale
Ufficio Tributi

Proponente: Domenico Vargiu

OGGETTO:

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).

Il Dirigente dell’Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del 
personale Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell’Assessore Dott. Domenico Vargiu;

Premesso che:

• l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013  ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si 
compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti  destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito, dal 2020, la IUC (imposta unica 
comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

• i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recano la disciplina della TARI,

• l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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;

• il comma 2 del su citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio  di  previsione,  con efficacia  non antecedente  al  1°  gennaio  dell’anno  successivo  a 
quello di approvazione;

• l’art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 
448/2001,  prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



e delle tariffe dei tributi 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,  disponendo,  contestualmente  che  tali  regolamenti,  anche  se  adottati 
successivamente  al  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento  del  bilancio  di  previsione,  hanno 
comunque effetto da tale data;

• l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  dispone che il bilancio di  
previsione  deve  essere  approvato  entro  il  31  dicembre  dell’anno  precedente  a  quello  di 
riferimento, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 

• il DM 13 dicembre 2019,  ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di  
Previsione 2020/2022;

• il  DM 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione 2020/2022;

• l’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 
ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RITENUTO OPPORTUNO, anche a seguito  delle  recenti  modifiche  normative  su riportate, 
procedere all’adozione di  un nuovo regolamento TARI,  in sostituzione di  quello  approvato con 
delibera  di  Consiglio  comunale  n.  31  del  7  agosto  2014  e  successivamente  modificato  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 31 marzo 2017;

ESAMINATA la bozza di regolamento TARI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 26 
articoli,  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  e  ritenuta 
meritevole di approvazione;

RICONOSCIUTA la competenza in capo al Consiglio Comunale a deliberare sulla materia in 
oggetto, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sarà acquisito il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 
267/2000;

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs 446/1997;

VISTO lo Statuto comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della 
presente:

1. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo 
composto  da  n.  26  articoli,  che  si  allega  alla  presente  deliberazione  formandone  parte 
integrante e sostanziale;

2. Di  dare atto che il  regolamento entra in  vigore il  1 gennaio 2020,  in sostituzione di  quello 
approvato con delibera di  Consiglio  comunale n.  31 del 7 agosto 2014 e successivamente 
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 31 marzo 2017;

3. Di disporre  la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze  -  Direzione  Federalismo  Fiscale  per  il  tramite  del  portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 14 ottobre p.v.;

4. Di  pubblicare  sul  sito  istituzionale  di  questo  Ente,  nella  sezione  dedicata  al  portale  della 
trasparenza per la gestione rifiuti , il presente provvedimento e il regolamento TARI;

5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



comma  4  del  decreto  legislativo  n.  267  del  18.08.2000,  in  considerazione  dell'imminente 
scadenza dei termini di legge per la relativa approvazione.

           

Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, 
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

Dott. Franco Giuseppe Satta

ALLEGATI - Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) (impronta: 
2F7524E477E5B48B28CF3212375D213DA8B60262EE1268D5C4281BE1CCA0AFDE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SATTA FRANCO GIUSEPPE
2020.07.20 13:33:47

CN=SATTA FRANCO GIUSEPPE
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:STTFNC56H25I452U

RSA/1024 bits



Comune di Porto Torres
_____________________

Settore Economico Finanziario

Parere di Regolarità Contabile

Proposta di Delibera di Consiglio n° 2020/115 del 21/06/2020
(Impronta : 
C3487E85BFAB773ED303D571215409DCD9F9FCABF4DC392D40D5AFD75F14A3D2)

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).

Vista la presente proposta di  deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art . 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo Impronta
Regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI)

D88A8F6FCBAF9E610FB7199715EB9C6179F247E65B4132D2394C0
EA8CF55E8F4 

verbale Commissione consiliare 
Finanze

95CF270A460ADCC5B0C4670E1359C5F8DD11E24169376399B4F31
BF2283F6FC9 

PARERE DI REGOLARITÀ 
TECNICA

6FE3A69901D6984636FCA971D6D818D7A9F742B67B8D7E2AE5965
038862EBF1B 

Porto Torres, 20/07/2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e 
politiche del personale

Proposta di delibera di Consiglio : 2020/115 del 21/06/2020
(Impronta : 
C3487E85BFAB773ED303D571215409DCD9F9FCABF4DC392D40D5AFD75F14A3D2)

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).

PARERE DEL DIRIGENTE  ai sensi dell'Art.  49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità 
tecnica)

Parere Favorevole

Allegati alla proposta in oggetto:

Titolo Impronta
Regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI)

D88A8F6FCBAF9E610FB7199715EB9C6179F247E65B4132D2394C0
EA8CF55E8F4 

verbale Commissione consiliare 
Finanze

95CF270A460ADCC5B0C4670E1359C5F8DD11E24169376399B4F31
BF2283F6FC9 

Porto Torres,  20/07/2020

           Il Dirigente              
                         

                         

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del 
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Comune di Porto Torres

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 16 del 22.07.2020

Parere alla proposta n.115/2020 del 21.06.2020

In data 22.07.2020 si è riunito, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito 

nelle persone di: 

dott. Giuseppe Carlo Sanna – Presidente, 

dott. Giovanni Pinna Parpaglia – componente, 

dott.ssa Giuseppina Sanna – componente.

Il Collegio procede all’esame della proposta n. 115/2020 avente come oggetto “Regolamento 

per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).” per l’acquisizione del parere di cui al comma 1 

lett. b) dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Visto l’art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, commi 738 - 783;

Visto l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Richiamato l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012

n. 174, il quale al comma 1, lett. B), n. 7, prevede che l’Organo di Revisione esprima un

parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

Visto l’art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che il termine previsto per

la delibera delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché 

l’approvazione dei Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di

approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo

bilancio di previsione fa riferimento;

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Regolamento 



per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).”

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stato redatto in 

conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del

Servizio

Esprime

Per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio 

Comunale n.115/2020 avente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti 

(Tari).”

Sassari 22/07/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Giuseppe Carlo Sanna    Dott. Giovanni Pinna Parpaglia Dott.ssa Giuseppina Sanna

Firmato digitalmente da:SANNA GIUSEPPINA
Data:22/07/2020 14:20:09

Firmato digitalmente da: PINNA PARPAGLIA GIOVANNI
Data: 22/07/2020 14:36:30

Firmato digitalmente da: SANNA GIUSEPPE CARLO
Data: 22/07/2020 14:38:31
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