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Originale 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
   
                   

      N.    8 
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI 

L’ anno   2020 addì   23 del    mese di   Settembre alle ore   15.00 nella sala del Teatro 
Comunale sito in Piazza del Teatro 1 in Tonara. 
Alla    Prima convocazione   Straordinaria di oggi,  partecipata  ai  Signori  Consiglieri  a 
norma di legge,  alla trattazione del punto all’ordine del giorno risultano presenti: 
 

 
CONSIGLIERI 

  
Presente  

Loche Flavia Giovanna Chiara-  
Sindaco - 

 SI 

Noli Gian Luigi Mario  SI 

Sau Antonina  SI 
Succu Stefano  SI 

Zedde Vinicio  SI 
Pili Antonio  SI 

Dessi' Giovanni  NO 
Sau Luisanna  SI 
Pinna Roberto  SI 

Porru Sebastiana  NO 
Manganaro Carmelo  SI 

Sau Daniela  NO 
Floris Gesuino  NO 

 

 
 

 
CONSTATATO legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Loche Flavia 
Giovanna Chiara 
ASSISTE il  Segretario Comunale  Mattu Antonina- 
 

La Seduta è Pubblica 
 

PRESENTI N. 9 
ASSENTI N. 4 



2404IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Premesso che: 

- con i commi da 639 a 728 dell’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) 

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’art. 1, c. 702, della citata L. 147/2013 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.lgs. 446/97; 

- con il comma 738 dell’art. 1 della L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) è stata 

abolita la IUC, fatta eccezione per la componente TARI; 

 
Considerato che con Regolamento adottato con Deliberazione n. 17 del 

22/07/2014 e sue modificazioni successive il Consiglio Comunale ha 

disciplinato l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel nostro 

territorio nelle componenti IMU, TASI e TARI; 

 
Preso atto dell’abolizione delle componenti TASI e IMU della IUC; 

 
Rilevata la necessità: 

- di approvare un nuovo regolamento riferito esclusivamente alla TARI; 

- di rinviare alla delibera di approvazione delle tariffe TARI 2020 la previsione di 

apposite agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche e  non domestiche 

che hanno dovuto sospendere l’esercizio della propria attività a seguito dei 

provvedimenti nazionali e regionali assunti per l’emergenza sanitaria da COVID-19; 

 
Riconosciuta in capo al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 72 del D.lgs 

267/2000, la potestà regolamentare in materia di tributi locali statuita dal 

D.lgs 446/97; 

 
Dato atto che La Legge 77/2020, di conversione del DL Rilancio n. 34/2020 ha 
rinviato i termini di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 e 
contestualmente, anche le tempistiche per l'approvazione delle entrate tributarie 
sono prorogati al medesimo termine, dopo che l'art. 138 del testo originario del DL 
Rilancio (testo confermato anche in sede di conversione del DL)  aveva disposto 
l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 
con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, superando le 
precedenti disposizioni che fissavano termini speciali in deroga ai termini generali; 

 
Considerato che: 

- a norma dell’art. 13 comma 15 del Dl 201/2011, 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; 

- a norma dell’art. 13 comma 15-ter del Dl 201/2011 la delibera che approva il 

regolamento della TARI acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del 
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federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre 

dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da 

parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento 

delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre; 

 
Resi sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, il 

parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’area – 

Finanziaria-Tributi"; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 

267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del Dl 174/2012, il 

parere dell’organo di revisione economico-finanziaria Prot. 5086 del 

16.09.2020 ; 

 

Udito il Sindaco illustrare il contenuto del presente atto 
 

Con voti 7 favorevoli, 1 contrario (Manganaro) e 1 astenuto (Antonella Sau) 

 
 

DELIBERA 
 

 

per le motivazioni esposte in premessa: 
 

Di approvare il Regolamento TARI secondo il testo allegato alla presente 

per farne parte integrale e sostanziale; 

 
 

Infine il consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti 7 
favorevoli, 1 contrario (Manganaro) e 1 astenuto (Antonella Sau) 
 
 

DELIBERA 

 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione, Controllo di Gestione, Organizzazione)

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Rossana Devigus

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/09/2020

Ufficio Contabilita, Economato, Patrimonio

Data

Parere Favorevole

Dr.ssa Rossana Devigus

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale 
Loche Flavia Giovanna Chiara Mattu Antonina 

 
       
                        

      
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Su conforme relazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è 
stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  25/09/2020 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi fino al 10/10/2020, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267. 
 
 IL Segretario Comunale 
 Mattu Antonina 
       
      
    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva ad ogni effetto il 
……………………… 
 
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 (non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità). 
 
2. Ai sensi dell’art. 134, comma 1° e 2° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267, 
- Decorrenza termini 
- Per presa d’atto, come da comunicazione n° _____________ del ______________ 
 
3. Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs.vo 267/2000 (immediatamente 

esecutiva). 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Mattu Antonina 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


