
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 23   del 29-06-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA A RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 2020. Modifica e 

integrazioni al regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

8 del 21.5.2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti, 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

  

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 

della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e 

integrazioni; 

  

Tenuto conto del disposto di cui all’art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15 bis del Decreto Legge  

n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: “(…) I versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la 

cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 8 in data 21.05.2014; 

 

 Ritenuto quindi di adeguare lo stesso in coerenza con la novellata disciplina normativa, ed in 

particolare: 

art. 1: oggetto del regolamento 

art. 25 bis: riduzioni per eventi straordinari ed imprevedibili; 

art.28: contenuto e presentazione della dichiarazione; 

art. 32: riscossione 

art. 37: entrata in vigore 

all. b utenze non domestiche 

 

Considerati altresì: 

 l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di 

potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie; 

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

Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 

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 per la deliberazione del 

bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
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Visti inoltre: 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, 

comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 

dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della necessità di acquisire il 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al 

comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a 

provvedimenti già deliberati …”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…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, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”; 

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A decorrere dall'anno 

di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (…)”. 

 

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, in data 24/6/2020,  

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente “Regolamento per la 

disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con la Delibera C.C. n. 8 del 21.05.2014, 

come segue: 

 

AArrtt..  11  OOggggeettttoo  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  

  

IIll  PPrreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  aaddoottttaattoo  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ppootteessttàà  pprreevviissttaa  ddaallll’’’’aarrttiiccoolloo  5522  ddeell  DD..  LLggss..  NN..  

444466  ddeell  1155//1122//11999977,,  ddiisscciipplliinnaa  llaa  ttaassssaa  ssuuii  rriiffiiuuttii  //((TTAARRII)),,  tteessaa  aallllaa  ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ccoossttii  rreellaattiivvii  aall  

sseerrvviizziioo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  rriiffiiuuttii  uurrbbaannii  ee  ddeeii  rriiffiiuuttii  aassssiimmiillaattii  aavvvviiaattii  aalllloo  ssmmaallttiimmeennttoo,,  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddii  

qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  LLeeggggee    2277//1122//22001133,,  nn,,  114477,,  ddaall  DDPPRR  2277//44//11999999,,  nn,,  5588,,  nnoonncchhéé  ddaallllee  ddiissppoossiizziioonnii  

ddii  ccuuii  aallllaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  nn..  444433//22000099  ddii  AARREERRAA  ee  ss..mm..ii..  

PPeerr  qquuaannttoo  nnoonn  pprreevviissttoo  ddaall  pprreesseennttee  RReeggoollaammeennttoo  ssii  aapppplliiccaannoo  ii  rreeggoollaammeennttii  ccoommuunnaallii  ee  llee  

ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  vviiggeennttii..  
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Art. 25 bis. Riduzioni per eventi straordinarie ed imprevedibili 

 

A fronte di eventi straordinari e d imprevedibili, l’ente impositore può adottare riduzioni diverse da quelle 

normalmente applicate, riconoscendo riduzioni e /o agevolazioni in misura differenziata alle diverse 

categorie di utenti, a seconda dell’entità e della tipologia dell’evento.   
  

Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione 

 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo alla data 

di inizio del possesso o della detenzione dei locali e della aree assoggettabili al tributo. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei 

dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di 

variazione  o  cessazione  va  presentata  entro  il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità  di 

immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è 

verificato l’obbligo dichiarativo. 

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o  accertate ai fini 

del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14, della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.    507 (TARSU), 

o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 

(TIA 1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento  della  TARI  da effettuarsi 

con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 

ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del  decreto  legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

 
La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 
dell’intestatario della scheda famiglia; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati  anagrafici,  
residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 

c) l’ubicazione,  specificando  anche  il  numero  civico  e  se  esistente  il  numero dell’interno, e i   

dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.   
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1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 

contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale  o  istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, 

sede legale); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita 

per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta 

certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione 

telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da 

restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati. 

3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle 

richieste di pagamento. 

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 

concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo 

restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla 

presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell’anno in cui si è verificato il decesso 

o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole. 

6. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale 

soggetto   
  

Art. 32. Riscossione 

 

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando 

ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme 

dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo in  3 rate  

scadenti  il 16 settembre, il 16 ottobre e il 16 dicembre con  facoltà  di  effettuare    il pagamento in unica 

soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno. 

2. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante F24. 

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è 

notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno 

successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente 

pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con 

addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza  che,  in  caso  di  inadempimento, si applicherà 

la sanzione per omesso  pagamento  di  cui  all’articolo 35, comma 1,  oltre agli interessi di mora, e si 

procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma 

dell’art. 34.   
  

Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020, fatte salve le successive 

modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento, a 

condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l’approvazione del bilancio di previsione nonché la 

prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come 

sostituito dall’art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019. 

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le 

disposizioni di legge e regolamentari vigenti.   
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AAlllleeggaattoo  BB  

  

CCaatteeggoorriiee  ddii  UUtteennzzee  nnoonn  ddoommeessttiicchhee  

  

LLee  uutteennzzee  nnoonn  ddoommeessttiicchhee  ssoonnoo  ssuuddddiivviissee  nneellllee  sseegguueennttii  ccaatteeggoorriiee  

  

0011  MMuusseeii,,  bbiibblliiootteecchhee,,  ssccuuoollee,,  aassssoocciiaazziioonnii,,  lluuoogghhii  ddii  ccuullttoo  

0022  CCaammppeeggggii,,  ddiissttrriibbuuttoorrii  ddii  ccaarrbbuurraannttii  

0033  SSttaabbiilliimmeennttii  bbaallnneeaarrii  

0044  EEssppoossiizziioonnii,,  aauuttoossaalloonnii  

0055  AAllbbeerrgghhii  ccoonn  rriissttoorraannttee  

0066  AAllbbeerrgghhii  sseennzzaa  rriissttoorraannttee  

0077  CCaassee  ddii  ccuurraa  ee  rriippoossoo  

    

0099  BBaanncchhee  eedd  IIssttiittuuttii  ddii  ccrreeddiittoo,,  UUffffiiccii,,  aaggeennzziiee,,  ssttuuddii  pprrooffeessssiioonnaallii  

1100  NNeeggoozzii  aabbbbiigglliiaammeennttoo,,  ccaallzzaattuurree,,  lliibbrreerriiee,,  ccaarrttoolleerriiee,,  ffeerrrraammeennttaa  ee  aallttrrii  bbeennii  dduurreevvoollii  

1111  EEddiiccoollee,,  ffaarrmmaacciiee,,  ttaabbaaccccaaii,,  ,,  pplluurriilliiiicceennzzee  

1122  AAttttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii  ttiippoo  bbootttteegghhee  ((ffaalleeggnnaammii,,  iiddrraauulliiccii,,  ffaabbbbrrii,,  aa  eelleettttrriicciissttii,,  ppaarrrruucccchhiieerrii))  

1133  CCaarrrroozzzzeerriiee,,  aauuttooffffiicciinnee,,  eelleettttrraauuttoo  

1144  AAttttiivviittàà  iinndduussttrriiaallii  ccoonn  ccaappaannnnoonnii  ddii  pprroodduuzziioonnee  

1155  AAttttiivviittàà  aarrttiiggiiaannaallii  ddii  pprroodduuzziioonnee  ddii  bbeennii  ssppeecciiffiiccii  

1166  RRiissttoorraannttii,,  ttrraattttoorriiee,,  oosstteerriiee,,  ppiizzzzeerriiee  

1177  BBaarr,,  ccaaffffèè,,  ppaassttiicccceerriiee  

1188  SSuuppeerrmmeerrccaattii,,  ppaannee  ee  ppaassttaa,,  mmaacceelllleerriiee,,  ssaalluummii  ee  ffoorrmmaaggggii,,  ggeenneerrii  aalliimmeennttaarrii  

1199  PPlluurriilliicceennzzee  aalliimmeennttaarrii  ee//oo  mmiissttee  

2200  OOrrttooffrruuttttaa,,  ppeesscchheerriiee,,  ffiioorrii  ee  ppiiaannttee  

  

 

2) di dare atto che il nuovo testo del “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” è 

quello riportato quale ALLEGATO A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, con evidenziate in nota le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, 

comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 

448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2020; 

 

3) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del 

novellato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” contestualmente alla 

pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche; 

 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. A) al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al 

vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza 

di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del nuovo 

“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 2020 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 1 luglio 2020 

Barumini, 1 luglio 2020  

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


