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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 16 del 25-09-2020 

COPIA 

OGGETTO: Regolamento Tassa Rifiuti TARI - Approvazione- 
________________________________________________________________________________ 

L’anno  duemilaventi, addì  venticinque del mese di settembre alle ore 13:00 presso il Centro polivalente, regolarmente 

convocato, si è riunito, in Prima convocazione in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale.  

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano: 

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente 

Piras Ignazio Sindaco Presente 

Corda Gian Piero Consigliere Presente 

Muroni Giovanni Consigliere Presente 

Demuru Graziano Consigliere Presente 

Corda Giampaolo Consigliere Presente 

Atzeni Giada Consigliere Assente 

Pinna Giandomenico Consigliere Presente 

Sanna Pierangelo Consigliere Assente 

Licheri Antonella Maria Maddalena Consigliere Assente 

Carta Simone Consigliere Presente 

Deriu Davide Consigliere Assente 

Presiede il Dott. Ignazio Piras nella sua qualità di Sindaco. 
 

La seduta è Pubblica. 

Il Presidente Dott. Ignazio Piras constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il segretario comunale Dott. 

Gianfranco Falchi, invitando il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 



  

  

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che il comma 738 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 l’imposta unica 

comunale - la IUC - ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI); 

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

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che 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; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 

448/2001, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote 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; 

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2020 al 30 settembre 2020;  

Considerato che rientrano nell’ambito di regolamentazione le seguenti materie: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta”; 

- riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:  

a. abitazioni con unico occupante;  

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero; 

e. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

f. attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla 

quantità di rifiuti non prodotti 

Visto l’art. 58-quinquies del decreto legge n.124/2019, che ha modificato alcune categorie previste 

dall’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99; 

Considerato che a norma dell’art. 13 comma 15-ter del decreto legge n. 201/11 la delibera che approva 

il regolamento della TARI, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del 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; 

Ritenuto opportuno, anche a seguito delle recenti modifiche normative su riportate, procedere 

all’adozione di un nuovo regolamento TARI, in sostituzione di quello di disciplina della Imposta Unica 

Comunale – IUC -  come da ultimo modificato con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 

22/07/2015; 

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267; 

 

con sei voti a favore, espressi nei modi di legge, e l’astensione del consigliere Carta, 

 

delibera 

 

di approvare il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), nel testo 

composto da n. 35 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e 

sostanziale; 

di dare atto che il regolamento entra in vigore dal 01/01/2020; 

di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 

Federalismo Fiscale entro il 14 ottobre 2020; 

 

di dichiarare il presente atto, con sei voti a favore e l’astensione del consigliere Carta, immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 



  

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Ignazio Piras f.to Dott. Gianfranco Falchi 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato. 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Dr.ssa Antonella Masala 

Parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio finanziario. 

 Il Responsabile del Servizio 
 f.to Dott.ssa Antonella Masala 
________________________________________________________________________________ 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 30-09-2020 dove 
resterà per giorni quindici consecutivi. 

Dualchi, lì 30-09-2020  
 

 Il segretario comunale 

 f.to Dott. Gianfranco Falchi 
 

La presente copia è conforme all’originale. 
 
Dualchi, lì 30-09-2020  
 

 Il Funzionario Incaricato 
    

_____________________________  
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