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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N.79  del 16/09/2020 
  
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO TARI      

 
La presente deliberazione è stata adottata dal commissario con i poteri del  Consiglio 

Comunale in riunione tenutasi in modalità telematica tramite videochiamata in osservanza 
dell’art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. (GURI n. 70 del 17.03.2020) 
"Semplificazioni in materia di organi collegiali" e dell’ordinanza del commissario  n. 2 del 
13.03.2020.) 

Come previsto in detta ordinanza il luogo, la data, l’ora ed i presenti sono quelli riportati 
nella parte sottostante dell’atto 

L’anno duemilaventi addì sedici del mese di settembre alle ore diciannove e minuti 
quindici presso questa Sede Municipale, nell’Ufficio del Commissario, la Dr.ssa MARIA 
BONARIA SCALA, nominata con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna n. 60 DEL 25.06.2019, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Felicina 
Deplano 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
con i poteri del 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la  proposta di Deliberazione di pari oggetto; 

PREMESSO che:  
- con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani  
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
afferma che  “le Province 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 della 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. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili 
e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento 



di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni...”; 
- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da 
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) 
i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la 
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, ...”; 
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 6, ha introdotto 
modifiche alla suddetta disciplina; 
- l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, conv. L. 28 giugno 2019, n. 58, che modifica l’art. 13 
del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, prevede che il comma 15 è sostituito dal seguente: “...15. 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. 
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per 
l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle 
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono 
fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel 
rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le 
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi ...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 e' 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno…”; 
- l’art. 38-bis del D.L.26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157, che modifica 
l’art. 19 comma 7 del D.lgs 504/1992 aggiunge il seguente periodo: “...Nel caso di pagamenti 
effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, 
comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o 
città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del 
presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 
metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al 
comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 
per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del 
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in 
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per 
assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati 
tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della 
disposizione di cui al primo periodo...”; 
- l’art. 57-bis, comma 1, del D.L.26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, n. 157, 
che apporta modifiche all’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 683 inserisce 
il comma 683-bis che recita:  “...683-bis. 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. 58-quinquies, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. in L. 19 dicembre 2019, 



n. 157, recita “...1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «uffici, agenzie, 
studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie. b) le 
parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 
«banche, istituti di credito e studi professionali...”; 
- l’art. 1, comma 402, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recita “...402. Al fine di rendere più 
semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, 
provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la 
spesa pubblica e minori oneri per i cittadini, la Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la 
società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sviluppa una piattaforma digitale per le 
notifiche...”; 
- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020 recita: “...8. 
All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 
dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i 
pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di 
incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, 
comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati adoperare sulla piattaforma. Il mancato 
adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità 
dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165.»...”; 
- l’art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 conv. L. 24 aprile 2020, n. 27, recita “...2. 
Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' 
differito al 31 luglio 2020...”; 
- l’art. 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, recita “...4. Il termine per la determinazione delle 
tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, 
della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020...”; 
- l’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, recita “...5. I comuni possono, in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 
TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo 
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario 
del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 
2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 
2021...”;  
- l’art.138 del D.L. 19 maggio 2020, n.34, che prevede l’allineamento dei termini di approvazione 
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 
2020, recita “1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 
18, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147”;  
- la conversione  in legge n. 77/2020 del Decreto Rilancio n. 34/2020 proroga al 30/09/2020 il 
termine di approvazione del bilancio di previsione in quanto l’art. 106 comme 3-bis recita “3-bis. 
In  considerazione  delle  condizioni  di  incertezza  sulla quantità delle risorse disponibili per gli 
enti locali, all’articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  le  parole:  «31 luglio» sono sostituite dalle 
seguenti: «30  settembre»,  la  parola: «contestuale» è soppressa e sono  aggiunte,  in  fine,  le  
seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 267 
del  2000  è  differito  al  30  settembre  2020. Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 
ottobre e del 28  ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del  decreto-legge  6  dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 



1, commi  762  e  767,  della  legge  27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 
31 ottobre e  al  16  novembre.  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». 
 
VISTE:  
- la Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019: Definizione dei criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 
per il periodo 2018-2021; 
- la Deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019: Disposizioni in materia di 
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; 
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2020: Semplificazioni procedurali in 
ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la 
verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente 
competente; 
- la Deliberazione ARERA n. 102/2020/R/RIF del 26/03/2020: Richiesta di informazioni per 
l’adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19; 
- la Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020: Adozione di misure urgenti a 
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed 
assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19; 
 
VISTO il regolamento IUC vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 
25/06/2014; 
 
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 
potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge di procedere all’adeguamento e modifica 
del regolamento della TARI al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione più 
confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale  presente in questo comune; 
 
CONSIDERATO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, 
continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI; 
 
VISTO il preventivo parere favorevole,  espresso dal Revisore dei conti Rag. Silvio Giorgio 
Mereu acquisito al prot. n. 3598 in data 15/09/2020; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
- lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 
n. 267/2000 e degli artt. 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 04.02.2013; 

 

DELIBERA 
 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
di approvare la narrativa che precede e il nuovo Regolamento comunale per la tassa rifiuti 
“TARI”, composto da n. 41 articoli (compreso tabelle e allegati), allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle 
norme citate in premessa, con gli adeguamenti e le modifiche apportate in relazione  ai nuovi 
dettati normativi e per l’emergenza sanitaria Covid-19. 
 



di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua 
approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2020; 
 
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 
settembre 1998, n. 360; 
 
di pubblicare sul sito web istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale 
provvedimento sia il regolamento allegato. 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, è sottoscritto come 
segue:  

 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.toDr.ssa Maria Bonaria Scala 

___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.toDr.ssa Felicina Deplano 

___________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Tecnica si esprime 
parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 
 

Il Responsabile dell’Area  

�  Area Finanziaria F.to Dr. Massimo Bellu 
__________________________________ 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del novellato art. 49 TUEL 
In ordine alla regolarità Contabile si esprime 
parere 

�  X Favorevole 

�  Sfavorevole 

�  Non comporta effetti diretti e/o indiretti 

�  Il Responsabile dell’Area Finanziaria  
F.to Dr. Massimo Bellu 

      ______________________________ 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell’art. 32 c. 1 della L. n. 69 del 18/06/2009 , e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi dal 23/09/2020 al 08/10/2020 Rep n. 411  
Siamaggiore , lì 23/09/2020 

IL DIPENDENTE ADDETTO 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO 
Certifico che la presente deliberazione: 

 trovasi in pubblicazione dal 23/09/2020 al 08/10/2020  per 15 giorni consecutivi 
 
 Siamaggiore, lì  23/09/2020                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                             F.toDr.ssa Felicina Deplano 
 

Per copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Siamaggiore     , 23.09.2020              

    Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Felicina Deplano 
 

 
 


