Provincia Sud Sardegna
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL

16/06/2021
Adunanza: Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) INTEGRAZIONE E MODIFICA
L’anno 2021 addì 16 del mese di Giugno alle ore 16.00 nel comune di San Giovanni Suergiu nella
solita sala delle adunanze, e convocato con i soliti avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei
Signori:

Elvira USAI

Sindaco

Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Zusa Marco

Si

Manca Alessandra

Si

Melis Camilla

Si

Cabras Giampiero

Si

Pinna Giuseppe

Si

Lambroni Marco

Si

Ghisu Gianfranco

Si

Fanni Antonio

Si

Forresu Barbara

Si

Carboni Eloise

Si

Piras Nadia

Si

Cuccu Valentina

No

Cocco Francesco

Si

Pistori Claudio

Si

Amasio Romina

Si

Meloni Erminio

No

Presenti 15

Assenti 2

Assiste la seduta il Sottoscritto Segretario Comunale Siro Podda;
Il Sindaco, Elvira USAI, assume la presidenza e constatato legale il numero dei Consiglieri presenti per
poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Le dichiarazioni fatte dagli Amministratori nel corso della discussione sono riportate nei verbali delle
deliberazioni in forma sintetica Per quanto non scritto si fa espresso riferimento alla registrazione della
seduta agli atti presso l’Ufficio di Segreteria.

La Sindaca/Presidente
Introduce l’argomento posto al successivo punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto: “REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INTEGRAZIONE E MODIFICA.”, invita l’Assessore
Giampiero Cabras all’illustrazione.
L’Assessore si sofferma in particolare sulle modifiche normative apportate, rappresentate in neretto nella
bozza di Regolamento.
Ultimata l’illustrazione della Proposta da parte dell’Assessore, la Sindaca apre agli interventi.
Intervengono i Consiglieri:
Carboni Eloise, la quale, ritiene che l’integrazione abbia sanato delle evidenti difformità, fonte di contenziosi.
Annuncia il voto favorevole del proprio gruppo.
Alle ore 16:32 entra il Consigliere Fanni Antonio.
In assenza di ulteriori interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Proposta n° 13 del 31/05/2021 avanzata dall’Assessore al Bilancio avente ad oggetto: “
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INTEGRAZIONE E MODIFICA.”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, 1° comma, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, ed inseriti in
calce nell’allegata proposta;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Preso atto che la votazione espressa in modo palese ha dato il seguente risultato:
Presenti 15 Consiglieri
Favorevoli 15 (UNANIMITA’)
DELIBERA
Di approvare la Proposta n° 13 del 31/05/2021 avanzata dall’Assessore al Bilancio avente ad oggetto: “
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – INTEGRAZIONE E MODIFICA.”;
Di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. 267 del
18/08/2000, ed inseriti in calce nell’allegata proposta.
Con successiva votazione, espressa negli stessi termini dichiara la presente Deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000, art. 134, 4° comma.

Deliberazione di Consiglio Comunale

Registro Generale DELIBERAZIONI C.C. N°12 DEL 16/06/2021
Registro Settore Servizi Finanziari - PROPOSTA N° 13 del 31/05/2021
Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE
E MODIFICA

L’ ASSESSORE AL BILANCIO
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; Richiamate le
disposizioni contenute nella parte seconda del citato D.Lgs.n.267/00 in materia di ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;
Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali;
Visto l’art. 149 del citato D.Lgs. n. 267/00, il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e
regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
Visti:
- L’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, coincide con 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, purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- L’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce nel 31 dicembre il termine entro il
quale il consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo; - l’art. 30, comma 5 del D.L.n.41/2020, 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,
dispone che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.
- L’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno
effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati 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 prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e 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. Dato atto che ai comuni, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446 e
successive modificazioni, è riconosciuta la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con
regolamento la cui adozione è di competenza consigliare;
Visto il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19
del 22/07/2020;
Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento, a seguito emanazione del D.Lgs n. 116 del
03/09/2020 che interviene sulla definizione di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183, 184 e 185 del Testo
Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 03/04/2006), come meglio specificato nell’“Allegato 1”, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Ravvisata l’opportunità di modificare il regolamento di che trattasi sulla base di quanto sopra espresso
come da dispositivo del presente atto;

Deliberazione di Consiglio Comunale

Tenuto conto che le modifiche regolamentari di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 01 gennaio
2021;

PROPONE AL CONSIGLIO

- Di modificare il Regolamento Comunale per la Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con delibera del C.C. n.
19 del 22/07/2020 come da “Allegato 1”;
- Di allegare alla presente il regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (Tari) così come integrato e
modificato con il presente atto;
- Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia;
- Di demandare al responsabile del servizio economico/finanziario tutti gli adempimenti derivanti dal
presente atto, fra i quali le pubblicazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Di dare atto che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, sarà pubblicata sul sito
istituzionale dell’ente;
- Di prendere atto che, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L’Assessore al Bilancio
Dott. Giampiero Cabras
______________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo
tecnico.
Il Responsabile del Settore
Dott. Pietro Matzedda
______________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il
profilo Contabile.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pietro Matzedda

Deliberazione di Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Elvira USAI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siro Podda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, il giorno
21/06/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità
all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Siro Podda

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo.
San Giovanni Suergiu; ____/_____/__________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Siro Podda

Copia Delibera di Consiglio Comunale numero 12 del 16/06/2021

