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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 29/09/2020
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI TARI

L’anno 2020 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.05 nella sala delle adunanze della
Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totale assenti: 5

Il Presidente, DEMURO MARCO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena
validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta, relazione la Dr.ssa Palmas la quale illustra le modifiche introdotte al
Regolamento comunale di disciplina del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
EVIDENZIATO

che l’art 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n 147 aveva istituito, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale I.U.C., composta da
I.M.U., T.A.S.I. e T.A.R.I.;

RICHIAMATA

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2014 con la quale è
stato approvato il regolamento I.U.C. e successive modifiche ed integrazioni,
disciplinante l’intera fattispecie della IUC nelle sue tre componenti IMU, TASI e
TARI;

RILEVATO

che nel corso del 2019 sono intervenute deliberazioni dell’Autorità di
regolazione per energia reti ambiente (A.R.E.R.A.) che modificano in maniera
significativa la determinazione dei P.E.F., che determina il costo del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati finanziato attraverso
il gettito della T.A.R.I. nonché le correlate tariffe e gli iter di approvazione del
regolamento e del tributo, così di seguito richiamate:
• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF l’autorità di regolazione
per energia reti ambiente- A.R.E.R.A. ha approvato la “definizione dei Criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
• con deliberazione 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF l’autorità di regolazione
per energia reti ambiente- A.R.E.R.A. ha approvato le “Disposizioni in materia
di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO

che con l’approvazione della legge di bilancio 2020, “legge 27/12/2019 nr. 160
è stata rivista la normativa tributaria relativa alla IUC, e nello specifico il comma
738 della suddetta legge recita: “a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica
comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147,
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti T.A.R.I.;

CONSIDERATO

che al fine di conformare il regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti
ad alcune recenti modifiche legislative, come evidenziato in precedenza, ed al
fine di migliorare alcuni aspetti organizzativi della gestione e della riscossione
della T.A.R.I., si rende necessario presentare al Consiglio Comunale un
regolamento che recepisca tali modifiche, unitamente all'inserimento di ulteriori
adeguamenti a norme imperative di legge;

EVIDENZIATO

inoltre che l'art. 1, commi 738 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160 hanno
introdotto una serie di modifiche cogenti alla disciplina del Tributo sui Rifiuti
T.A.R.I., ora non più componente della Imposta Unica Comunale I.U.C.,
applicabili in via automatica ed immediata a partire dal 01.01.2020, tra cui, a
titolo esplicativo, l'introduzione dell'avviso di accertamento esecutivo, la

variazione delle modalità di riscossione forzata, la regolamentazione della
modalità di dilazione, ed altre integrazioni minori;
VISTO

il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI

i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.,
riportati in calce;

VISTO

il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000);

Tutto ciò premesso
VISTO

il seguente esito della votazione:


Consiglieri presenti e votanti: n.8



Consiglieri favorevoli:

n.8



Consiglieri contrari:

n.-



Consiglieri astenuti:

n. -

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte,
1. Di approvare il nuovo Regolamento di disciplina del Tributo sui Rifiuti (T.A.R.I, che si allega
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di stabilire che il regolamento allegato avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze tramite il portale del Federalismo Fiscale.
Infine, considerata l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente
espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:

n. 8

Favorevoli: n. 8
Contrari:

n. -

Astenuti:

n. DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 25

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI - TARI

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO MARCO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6859.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 06/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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