
COMUNE DI TERGU
PROVINCIA DI SASSARI

Piazza Autonomia 1, 07030  - Tel.079/47.60.70  -  Fax 079/47.61.31
 e-mail comuneditergu@hotmail.com

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N  22 DEL REG.

DATA 27-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle 13:15 nella sala consiliare
del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione e in
sessione Ordinaria, in seduta Pubblica, partecipato ai Sigg. Consiglieri a norma di legge.

Alle 13:15 ora di inizio dei lavori, risultano all’appello nominale;

SATTA GIAN FRANCO P LAMPIS GIUSEPPE A
PAU ALESSANDRA P OPPO MARIANO A
RUZZU LUCA P MURONI GIOVANNA P
CARGIAGHE ANDREA P SERRA GIAMMARIO A
PILERI FRANCESCO P PANI SARA P
OGGIANO ANDREA A

Assegnati  11 – In carica 11 – Presenti N.    7  Assenti N.    4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il Sig. GIAN FRANCO SATTA nella sua qualità di Sindaco,

Partecipa il  Segretario Comunale DR. LUIGI PIRISI. La seduta è pubblica.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo:

I Responsabili dei servizi interessati,
 per quanto concerne la Regolarita' tecnica, parere Favorevole
 per quanto concerne la Regolarita' contabile, parere Favorevole

 ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del T.U.E.L.  N. 267/2000;



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con
decorrenza dall’anno 2020, che: “… l’imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI) …”;

RICHIAMATI quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e
integrazioni;

DATO ATTO che:
l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 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 …”;
il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.Lgs. n. 267/2000)
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 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art.
27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “… 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 …”;
l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le aliquote e
i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati
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sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è
tenuto a inserire […] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti
vigenti nell'anno precedente …”;

VISTI:
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
l’art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in
legge, il quale dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020/2022, 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”;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.”,
strutturato in tre sezioni suddivise in relazione alle componenti dell’Imposta Unica Comunale
(IUC):
Sezione 1 – Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
Sezione 2 – Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)
Sezione 3 – Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

approvato con Deliberazione Consiliare n. 05 del 22.08.2014, e successive modificazioni e
integrazioni;

RITENUTO quindi necessario, in coerenza con la novellata disciplina normativa, assicurare
una continuità con il precedente regolamento, che rimane ancora applicabile con riferimento
alla residua attività accertativa;

VISTO l’allegato schema di regolamento TARI predisposto dal competente ufficio comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) n. 7 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

CON votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A
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DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)”,
adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, composto
di n. 50 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell’art. 53 comma 16, della
Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi
dell’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019;

DI PUBBLICARE il presente regolamento:
sul sito internet del Comune, sezione “Atti e Documenti” sottosezione “Regolamenti”;
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi;

DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento,
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime, espressa nei modi e forme di
legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto ed  approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GIAN FRANCO SATTA F.to DR.  LUIGI PIRISI

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e  L.R. 38/94
modificata con la L.R. 4/95:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 28-07-2020 per  rimanervi  quindici
giorni consecutivi  ( art. 19 L.R. N. 4/95).

E’ stata trasmessa in data 28-07-2020, ai capigruppo consiliari in copia.

Tergu, li 28-07-2020                                                      Il Segretario Comunale
                                                                                                  DR. LUIGI PIRISI

Copia conforme all'originale

Tergu,lì

Il Segretario Comunale
Dr. LUIGI PIRISI
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