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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                                 
L’anno duemilaventuno addì 30 del mese di giugno, alle ore 20,30 nella solita sala delle riunioni. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata ai signori 
consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello nominale 
 
COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

PAOLETTA Massimo Sindaco X  

BACIS Elena Consigliere X  

BOFFA Mattia Consigliere X  

CLERICI Simone Consigliere X  

GIRIBONE Davide Consigliere  X 

MASSERA Valter Consigliere X  

ODDA Paolo Consigliere X  

REVETRIA Lorenzo Consigliere X  

TARSIO Mirco Consigliere X  

 
Fra gli assenti sono giustificati il signor consigliere Davide GIRIBONE così in numero legale di 8 
Consiglieri sui 10  assegnati al Comune di cui 9 in carica. 
numero legale di 7 Consiglieri sui 10  assegnati al Comune di cui 9 in carica. 
Il Sindaco, premesso che  

• l'urgenza nell'intervenire, per varie problematiche legate all'attività del Comune, richiede  
senza indugio la convocazione di un Consiglio Comunale, Organo deputato a decidere in 
materia degli argomenti da trattare; 

• questo Comune, a seguito delle dimissioni per quiescenza, della precedente segretaria 
dott.ssa Chiabra Gabriella è sprovvisto di Segretario Comunale e ciò dallo 01.09.2020; 

• questo fatto, nonostante tutti i tentativi esperiti, per l'endemica carenza di tale figura 
professionale, danneggia in modo palese l'attività del Comune le cui responsabilità tecniche, 
al fine di non inficiare il normale iter delle pratiche, sono state assunte dal Sindaco che, a 
norma di legge, esprime pareri in ordine sia alla  regolarità tecnica che contabile; 

In conseguenza di quanto sopra descritto  chiama a verbalizzare il sig. Paolo Odda Assessore di 
questo Comune. 
 



 

 

Dopodichè il Sindaco, passa ad analizzare quanto contenuto in oggetto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti : 
* l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 
* l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la 
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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 il comma 5, dell’art. 30 del D.L. 22-03-2021, nr. 41, come convertito dalla Legge nr. 69/2021 
che prevede: 
Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe 
e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di 
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile; 
 
DATO ATTO  che il vigente regolamento per la tassa sui rifiuti risulta approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale nr. 19 in data 30/07/2014; 
 
DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull’economia 
circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari 
profili e che, in particolare, il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva 
comunitaria n.851/2018, riforma l’art.198 TUA (art.1 co.24 del D.lgs. 116/2020), sopprimendo ogni 
riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene: 
- sulla definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006; 
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006; 
 
DATO ATTO , altresì, che il decreto legislativo 03.09.2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020;  
tuttavia, ai sensi dell’art.6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari 
del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di 
rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli 
allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a 
decorrere dal 1° gennaio 2021”;  
 
CONSIDERATO, pertanto, che si rende opportuno e necessario provvedere all’approvazione di un 
nuovo Regolamento comunale per la disciplina della TARI, in ragione delle modifiche apportate al 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (TUA) dalle norme sopra richiamate, di cui si riportano di 
seguito le principali novità che interessano il regolamento TARI: 
 
RILEVATA la necessità di adeguare il suddetto regolamento, alla normativa sopravvenuta ed in 
particolare a seguito emanazione del D.Lgs n. 116 del 03/09/2020 che ha apporto rilevanti modifiche 
del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 03/04/2006); 
 



 

 

RITENUTO OPPORTUNO, in tale contesto, provvedere, per ragioni di miglior coordinamento e 
miglior aggiornamento e chiarezza del testo regolamentare rispetto a tutta la normativa 
sopravvenuta, ad una riapprovazione del regolamento di applicazione della tassa rifiuti – TARI, nel 
testo che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 
 
Acquisito  il parere di regolarità contabile reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito  il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi resi da n. 8 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. Di richiamare  le premesse a far parte integrante e sostanziale della presente parte dispositiva; 
 
2. Di approvare  il “Regolamento comunale per la tassa sui rifiuti – TARI nel testo allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. Di dare atto  che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 a condizione che sia 
stato rispettato il termine di approvazione previsto dal comma 5, dell’art. 30 del D.L. 22-03-2021, nr. 
41, come convertito dalla Legge nr. 69/2021; 
 
4. Di dare atto  che con l’entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 2 sono 
abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il regolamento oggetto della presente 
approvazione, ed in particolare il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19 del 30/07/2014 che ha disciplinato la tassa a tutto il 31/12/2020, fatta salva l’applicazione alle 
situazioni non ancora definite relative ai precedenti anni d’imposta fino ai termini di prescrizione; 

 
5. Di trasmettere  la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 
termine di legge previsto per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione 
dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
6. Di pubblicare  il presente regolamento sul sito internet del Comune, ai sensi degli articoli 124 del 
testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 del d.l. n. 69/2009 e all’Albo Pretorio 
del Comune; 
 
Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267. 
 
  



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to PAOLETTA Massimo  F.to ODDA Dr. Paolo 

 
 
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267. 
Lì 31.05.2021      f.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 
 
 
 
Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica 
della presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267. 
Lì 30.06.2021      f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario  

        Amministrativo 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

 Certifico io Sindaco su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata 
il giorno  18 agosto 2021  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.                                                                                                                                                      

Massimino, lì 18.08.2021       Il Sindaco 
                    F.to PAOLETTA Massimo 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs n.267/2000); 
 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4°comma, del D.Lgs. n.267/2000). 
 
 
 

 
 p.Il Segretario Comunale 
               Il Sindaco 
 f.to PAOLETTA Massimo 
 
 
 
Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.  
 
Lì , 26 agosto 2021   p.IL SEGRETARIO COMUNALE  

    IL SINDACO 
PAOLETTA Massimo 
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