
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 31 del 30/06/2021 
Oggetto: 

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO TARI 

           
 L’anno 2021 addì 30 del mese di Giugno, alle ore 15.57 nella sala delle adunanze consiliari, 

prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 

17 marzo 2020 n. 17, art. 73. 

Regolarmente convocato per le ore 15.30, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA NO 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA NO 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 9, assenti 4 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

Presenti in sede: n. 8 (Sindaco Dottor TALLORU P.; Consiglieri BELLU I.; BOI M.; FURCAS G.; 

LECCA L.; SANNA F.; SERRA A.; PASCI M.A.). 

 

Presenti in videoconferenza: n. 1 (CORONGIU E.). 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 

La piattaforma utilizzata in modalità video è go to meeting.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm. e ii., che istituiva, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in 

particolare:  

- Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “Il presupposto 

della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso 

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”;  

 

 RICORDATO che la disciplina della tassa rifiuti (TARI) è contenuta nei commi da 641 a 668 della 

Legge N. 147/2013 e ss.mm.ii., nonché nei commi 682 e segg.; 

 

 VISTO in particolare il comma 682 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; 

 

 VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, 

l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 RICHIAMATO il D. Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020 che ha apportato rilevanti modifiche al D. Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto ‘TUA’, Testo Unico Ambientale), tra cui si segnalano le principali: 

 

- art. 183, con introduzione al comma 1 della lett. b-ter che ha comportato il venir meno dei cosiddetti 

rifiuti speciali; 

- art. 184 che riguarda la classificazione dei rifiuti, modificando parzialmente l’elenco dei rifiuti speciali; 

- art. 198 che fa venir meno il potere per il Comune di regolamentare l’assimilazione dei rifiuti speciali 

agli urbani; 

- art. 198 comma 2-bis che prevede la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del 

servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero; 

- art. 238 comma 10 che prevede l’esclusione della corresponsione della componente tariffaria, riferita 

alla parte variabile, per le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico i 

propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 

base al quale “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”; 

 

 VISTO il DPR 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato 

per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” e ss.mm.ii.; 

 

 VISTI altresì i commi 659 e 660 della L. n. 147/2013 che disciplinano la facoltà del Comune di 

applicare riduzioni del tributo e di determinarne la copertura dei relativi costi; 
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VISTO il Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 35 dell’8.9.2014, come modificato in ultimo con atto CC n. 9 del 26.02.2016, con il quale, tra l’altro, è 

stata confermata la classificazione delle categorie TARI delle utenze non domestiche; 

  

RITENUTO dover disporre le modifiche al Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) in recepimento 

della disciplina normativa suesposta e dei necessari interventi correttivi, attuativi e di dettaglio; 

 

 VISTO il regolamento TARI con le modifiche da apportare, che si allega al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

 

 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, N°267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACCERTATO che in data 9.6.2021 prot. n. 0006984 la suddetta bozza è stata depositata in 

segreteria; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 15 del 24.6.2021, 

prot. n. 7544 del 25.6.2021; 

 

VISTO il testo approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 28.6.2021; 

 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, sia 

in ordine alla regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

 Espone il punto all’OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru. 

 

 Interviene la consigliera Maria Antonella Pasci la quale afferma che si tratta di un adeguamento 

normativo. 

 

Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue: 

 

n. 9 Consiglieri presenti 

n. 8 Consiglieri votanti 

n. 8 voti favorevoli 

n. 1 astenuto (Pasci M.A.)  

  

D E L I B E R A 

 

- Di approvare le modifiche al Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa Rifiuti 

(TARI) con le modifiche evidenziate negli allegati A) e il cui testo modificato e integrato viene allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

- Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso sia pubblicato all’Albo Pretorio 

Comunale; 
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- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

 

- Di disporre che il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, individuato quale Funzionario 

responsabile della TARI, provveda agli adempimenti relativi al presente atto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere; 

 

Visto l’esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue: 

 

n. 9 Consiglieri presenti 

n. 8 Consiglieri votanti 

n. 8 voti favorevoli 

n. 1 astenuto (Pasci M.A.)  

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  05/07/2021 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                           F.toMAGGIO Paolo                                                

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 30/06/2021 
 

                              
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to MAGGIO Paolo 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


