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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in videoconferenza di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
No

1. CONCAS SANDRINO - Presidente
2. ZUCCA STEFANO - Vice Sindaco
3. MUSU SANDRINA - Consigliere
4. TATTI FELICE - Consigliere
5. ARGIOLU LAURA - Consigliere
6. MASILI RINALDO - Consigliere
7. ZUCCA FABIO - Consigliere
8. PORRU SONIA - Consigliere
9. ATZORI EMANUEL - Consigliere
10. MUSU ANDREA - Consigliere
11. CAU MARCO - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

6
5

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. GIORGIO SOGOS il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CONCAS SANDRINO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), art. 1, commi 641 e
seguenti, è disciplinata l’applicazione della tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014;
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il quale
riserva all'organo consiliare la competenza a deliberare in materia di istituzione ed ordinamento dei tributi e
alla disciplina generale delle tariffe;
Visto l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), il
quale dispone: “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…”
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 6 del 10.04.2014 relativa all’approvazione del Regolamento per la disciplina IUC, comprendente il
regolamento sulla TARI;
•

n. 1 del 23.02.2017 relativa alla modifica del Regolamento TARI, incluso nel Regolamento per la
disciplina IUC;

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito della potestà regolamentare
prevista all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, adottare
un nuovo regolamento per disciplinare l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
Rilevato che, ai sensi del comma 659 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014, sono stabilite all’art. 21 “Riduzioni per
le utenze domestiche” e precisamente:
Descrizione
Riduzione %
Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
30
Locali, diversi dalle abitazioni, adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente
15
Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiamo dimora, per più di sei mesi all’anno,
30
all’estero

Rilevato che, ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della Legge n. 147/2014, sono previste agevolazioni ed
esenzioni, art. 22 “Agevolazioni per le utenze non domestiche” e art. 25 “Esenzioni”, e che tali agevolazioni

sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, per un importo massimo che non può eccedere
il limite del 7% del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse
diverse dai proventi del tributo relativo all’esercizio cui si riferisce tale iscrizione;
Rilevato, inoltre, che all’art. 15 “Occupanti le utenze domestiche”, co. 3, è stabilito convenzionalmente in DUE
unità il numero degli occupanti da assumere per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel
Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti
diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti;
Visto lo schema di regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, Dr. Marco Atzei, rilasciato
in data 28.04.2020, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Gallistru
Peppina, reso favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnico-contabile;
Con la seguente votazione:
• Favorevole n. 6;

DELIBERA
Approvare il «Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)», che si allega alla
presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
Dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
Dare al presente atto eseguibilità immediata a termini di legge con votazione separata ad esito uguale alla
precedente.

PARERI AI SENSI DELL’ ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

PARERE
REGOLARITA'
CONTABILE
PARERE
TECNICO
CONTABILE

Favorevole

29/04/2020

F.to:GALLISTRU
PEPPINA

Favorevole

29/04/2020

F.to:GALLISTRU
PEPPINA

Firma
_______________

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
CONCAS SANDRINO
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott. GIORGIO SOGOS
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N°

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal _________________________ al _________________________
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Nureci, lì _________________________

Il Messo Comunale
Putzu Monica

Dott. GIORGIO SOGOS

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2020



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Nureci, lì ____________________

Il Segretario Comunale
Dott. GIORGIO SOGOS

