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Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione n°16 del  28-05-20

Approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della TARI.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n.   9 e

assenti n.   4 e precisamente i Signori:

Pes Salvatore P Salaris Antonio A
Putzolu Salvatore P Spiga Alessandra A
Carboni Eleonora P Cocco Vittorio Umberto P
Depalmas Mario P Carta Salvatore A
Niola Davide P Cherchi Margherita P
Pes Nicola A Lampreu Sara P
Pia Silvano P

Assume la presidenza Pes Salvatore in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE  Pirisi Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione

indicata 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 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 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”;

Visto l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, “allineamento termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 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 780 che abroga le disposizioni le disposizioni riguardanti la disciplina della TASI;
l’art. 57-bis del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 convertito con la legge n. 157 del 19.12.2019,
modificando l’art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 alla quale aggiunge il comma 683-bis,
proroga al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti TARI, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2020;

Considerato che risulta necessario modificare l’art. 19 del suddetto regolamento, inserendo un nuovo
comma che testualmente recita: In sede di deliberazione tariffaria l’Ente può prevedere condizioni
tariffarie agevolate e/o riduzioni e/o esenzioni per gli utenti delle utenze non domestiche rispetto a
quelle previste ai commi 1 e 2;

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;

Richiamato il parere n. 2 del 08.02.2020 dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;

Con votazione espressa in modo palese per alzata di mano ad esito unanime (favorevoli 9);

Delibera

Di approvare la modifica dell’art. 19 del Regolamento TARI che si allega integralmente 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;
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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, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pes Salvatore F.to  Pirisi Luigi

p a r e r i

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – TRIBUTI del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Mameli Alfredo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Salaris Salvatorica

certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno  03/06/2020   al giorno 18/06/2020 per quindici giorni
consecutivi e contestualmente viene inviata ai Capi Gruppo Consiliari con prot. n° 3247       /II

              Sedilo, 03/06/2020 Il Segretario Comunale
F.to ( Pirisi Luigi)

certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-05-2020 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
              Sedilo,  03/06/2020 Il Segretario Comunale

F.to ( Pirisi Luigi)

Copia conforme all’originale.
Il Funzionario Incaricato
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