
COMUNE DI SAN TEODORO
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  19 del 31/05/2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 
SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 17:00 , nella Aula Consiliare , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita in seduta ordinaria sotto la 
presidenza del Presidente del Consiglio, Sig. Daniele Corrias, il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Gabriella Memmoli.

Intervengono i Signori:

Nome Nome
1 DERETTA RITA X 10 MANCA MANILO X
2 COSSU LUCIANA X 11 MANCHIA VIVIANA X
3 DEBERTOLO ANTONIA X 12 DECANDIA FABIANO X
4 CORRIAS DANIELE X 13 DECANDIA LUCIANO X
5 BRANDANU CHANTAL X 14 PITTORRA SONIA X
6 BACCIU MASSIMO X 15 GIAGHEDDU IVAN  X
7 SANNA GIAN LUCA X 16 TRUDDA SERENA  X
8 SEAZZU GIAN LUCA X 17 MORDINI MIRELLA X  
9 SERRA GIULIA X

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla proposta di deliberazione: 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Richiamate le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D. Lgs. n. 267/2000 in materia 
di Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Richiamate le disposizioni contenute nella parte seconda del citato D. Lgs. n. 267/2000 in materia 
di Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Viste le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000, il quale riconosce a favore dei Comuni 
autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli artt. 118 e 199 della 
Costituzione;

Visti:

 l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i 
regolamenti delle 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;

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale stabilisce nel 31 dicembre il 
termine entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno 
successivo;

 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 22.12.2021 che ha prorogato al 31 marzo 2022 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

 la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante “Conversione in Legge, con modificazioni, del 
Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”: Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 
2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo 
differito ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella 
G. U. della Repubblica Italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, e prorogato al 31 maggio 
2022;

 l’art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 il quale stabilisce che le aliquote e i 
regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 
internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 
28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il 
prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del portale del federalismo 



fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i 
regolamenti vigenti nell’anno precedente. 

Dato atto che ai Comuni, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446 e successive modificazioni, è 

riconosciuta la facoltà di disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, con regolamento la cui 

adozione è di competenza consiliare;

Visto il D.P.R. n. 158/1999;

Visto il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 

30 luglio 2014;

Considerata la necessità di modificare il suddetto regolamento, a seguito l’emanazione del D. Lgs. 

n. 116 del 03.09.2020 “Attuazione della Direttiva (UE) 2018/851 che modifica la Direttiva 

2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della Direttiva (UE) 2018/852 che modifica la Direttiva 

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (20G00135) (G. U. serie generale n. 226 del 

11.09.2020)” che interviene sulla definizione di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 183, 184 e 185 

del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152 del 03.04.2006);

Esaminato il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad 

applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito 

 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. attestante, al contempo, ai sensi 

dell’art.147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza 

dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

 il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 

267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D. L. 174/2012;

Sentita la relazione introduttiva del Consigliere GL. Seazzu, riportata integralmente nell’elaborato 
1 che, ancorché non materialmente allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione unanime, palesemente espressa per alzata di mano da n.15 consiglieri presenti e 
votanti:

DELIBERA

Per le motivazioni esplicitate nella premessa narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

Di approvare il regolamento comunale per la tassa sui rifiuti (TARI) composto da n. 36 articoli, 

che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che, il suddetto regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022;

Di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di Legge in materia;



Di trasmettere ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 15-

bis del D.L. 34 del 2019, tramite l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 

2022 ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022;

Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento 

sia il Regolamento allegato;

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, riconosciuta l’esigenza 

di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità. 

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio IL Segretario Comunale
Daniele Corrias Dott.ssa Gabriella Memmoli

(atto sottoscritto digitalmente)


