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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 18 del 24/05/2021 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA  TARI (TASSA RIFIUTI) 

 
  L’anno 2021 addì 24 del mese di Maggio alle ore 17.54 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

MONTISCI Roberto Sindaco Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

PISTIS Gessica 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

No 

CADDEO Andrea Consigliere Si 

CASTI Nicola Consigliere Si 

ABIS Mauro Consigliere Si 

PISU Raimondo Consigliere Si 

IBBA Roberto Consigliere No 

CADDEO Roberto Consigliere Si 

MAMELI Antonio Consigliere No 

STERI Simone Consigliere No 

SADERI Sergio Consigliere Si 

   

 

Totale Presenti: 

 

9 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   MACCIOTTA Daniele. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA  TARI (TASSA RIFIUTI) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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 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.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione.  

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 

n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento”; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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. 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»; 

 

DATO ATTO che con il Decreto Sostegno del 19\03\2021 è prorogato al 30\04\2021 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali   2021\2022. 

 

VISTA la legge di bilancio n. 160 del 27\12\2019, che abroga la IUC; 

 

RICHIAMATA la delibera dell’ARERA n. 443\2019 avente oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi di 

esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018\2021; 

 

PRESO ATTO del D.Lgs del 26\09\2020 n. 116 che all’art. 1 commi 23 e 24 ha abrogato: 

 

- il compito assegnato allo Stato di stabilire con un apposito decreto i criteri qualitativi e quali-quantitativi per 

l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sopprimendo la lettera e) del comma 2 dell’art. 195 del D.Lgs 

152/2006 (comma 23);  

- il potere attribuito ai comuni dalla legge di assimilare i rifiuti speciali, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, nel 

rispetto dei criteri dettati dallo Stato, cancellando l’art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006 (comma 24).  

Pertanto, alla luce delle disposizioni, è prevista la suddivisione dei rifiuti in urbani e speciali, pericolosi e non 

pericolosi. Non esistono più, pertanto, i rifiuti assimilati. 

 

Inoltre l’art. 1, comma 24, del D.Lgs. 116/2020, ha stabilito che “le utenze non domestiche possono conferire al di fuori 

del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione 

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani”  

 

VISTO il Regolamento proposto dal Responsabile settore finanziario; 
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IL SINDACO illustra il 3° punto e ricorda il quadro normativo e la precedente variazione contenuta nella 

regolamentazione della IUC; 

 

il CONSIGLIERE Roberto Caddeo conferma il quadro illustrato del Sindaco e la riduzione di cui all’art. 18, citata dal 

Sindaco, preannuncia voto favorevole; 

 

l’ASSESSORE Andrea Caddeo afferma che condivide quanto detto e si riferisce alla previsione della esenzione dell’art. 

18 che va in favore di attività colpite dalla pandemia; 

 

IL SINDACO afferma di aver voluto condividere questo indirizzo contando di avere i ristori dallo Stato. 

 

CONSIDERATO che la proposta di regolamento è stato esaminato discusso e approvato favorevolmente dalla 

Commissione Regolamentare tenuta nella seduta del 06/05/2021 regolarmente convocata. 

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Regolamento di disciplina della TARI (tassa rifiuti) con 

decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021; 

 

ACQUISITO il parere favorevole tecnico-contabile reso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Onnis Maria. 

 

ACQUISITO il parere favorevole tecnico – contabile del Revisore dei conti dell’ente con verbale n° 18 del 14/05/2021 

pervenuto al nostro protocollo n° 4699 del 17/05/2021; 

 

SI PROCEDE a votazione; 

PRESENTI E VOTANTI N. 10; 

FAVOREVOLI ALL’UNANIMITA’. 

Sull’esito della votazione; 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le premesse parti integrali e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento. 

 

DI APPROVARE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il nuovo regolamento della disciplina della Tari (Tassa 

rifiuti) con efficacia dal 1° gennaio 2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF. 
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APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA  TARI (TASSA RIFIUTI)

2021

Ufficio Bilancio e Programmazione
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

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 del Settore

Sintesi parere:

15/04/2021

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced
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Il Responsabile del Settore Finanziario
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  26/05/2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 10/06/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
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Il Segretario Comunale 

 MACCIOTTA Daniele 

 


