
 

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 15 del 28/06/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28/06/2021 
 

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) 
2021. 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Giugno alle ore 12:00, AULA CONSILIARE, dietro 
regolare avviso di convocazione del 25/06/2021, Prot. N. 2167, contenente anche l’elenco degli 
affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione urgente 
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

MURA FRANCESCO SI 
CASULA GIUSEPPE -- 
FADDA GIOVANNINO -- 
LOI GIUSEPPE SI 
MASALA  SALVATORE SI 
MASALA SERAFINO SI 
SCANU  FRANCA -- 
SPIGA  FRANCESCO SI 
TATTI  GABRIELLA SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 3 

Partecipa il Segretario Generale  SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge 

di Bilancio 2020) l’imposta unica comunale di cui all’art. 1 comma 639, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

PREMESSO che l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla 

legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria 

competenza e in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio di 

funzioni”;  

CONSIDERATO che l’articolo n. 52 del D.lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’Ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’articolo n. 14, comma 45, del D.L. 

201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti;  

VISTI:  

• l’articolo n. 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 446/97 i quali stabiliscono che: “le provincie 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 dell’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”;  

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 
8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, che prevede che “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione”; 

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 
 

CONSIDERATO CHE:  

• con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) 
veniva introdotto il comma 3 bis dell’art. 106, stabilendo che “per l'esercizio 2021 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato 
decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”; 

• con decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, d’intesa con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è 
differito al 31 marzo 2021; 

• con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30 aprile 2021; 

• con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 art. 3 comma 2, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 
maggio 2021 

• al contempo, l’art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha 
disposto che “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, 
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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”; 

VISTA la L. 116/2020 di recepimento delle Direttive europee in materia di rifiuti, che ha apportato 

delle modifiche la D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente); 

RICHIAMATO il vigente Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato a seguito di 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 2  del 21/01/2021; 

RAVVISATA la necessità, a seguito dell’entrata in vigore del suddetto D.lgs. 116/2020, di 

approvare un nuovo regolamento relativo alla disciplina della TARI in recepimento della nuova 

classificazione dei rifiuti, quale allegato alla presente delibera; 

VISTO l’articolo n. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo n. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 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 n. 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”;  

Visti i pareri favorevoli, resi dal funzionario responsabile, in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 
 

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;  

 

DELIBERA 

 

 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

1) di approvare il Regolamento TARI allegato alla presente delibera; 

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 53, comma 

16, del L. 388/2000 e s.m.i.; 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale;  

4) di pubblicare il Regolamento modificato: - sull’Albo pretorio on-line del Comune, per 30 giorni 

consecutivi; - in via permanente sul sito internet dell’Ente nella sezione Regolamenti;  

Stante l’urgenza di provvedere, inoltre  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
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 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data 25/06/2021 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data  25/06/2021 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Generale 

SINDACO MURA FRANCESCO  SASSU ROBERTO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ZAGO  CLAUDIO attesta che in 
data 07/07/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


