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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 del 07/05/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NUOVA 

TARI 
 
 L’anno 2020 addì 7 del mese di Maggio alle ore 18.00 nella sala Consiliare, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria, ed 

in seduta Pubblica  di  Prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente composizione: 

 

Nominativo  Presenti 

Santucciu Andrea Sindaco Presente 

Corrias Luca Consigliere Presente 

Pala Fabrizio Consigliere Presente 

Sollai Doriano Consigliere Presente 

Urracci Antonio Consigliere Presente 

Zedda Raffaele Consigliere Presente 

Basciu Gabriele Consigliere Presente 

Dessì Fabio Consigliere Presente 

Piccioni Alessandro Consigliere Presente 

Solinas Lorenzo Consigliere Assente 

Cau Sergio Consigliere Assente 

Murgia Andrea Consigliere Assente 

Curreli Valentina Consigliere Assente 

 
Totale Presenti 9  Totale Assenti 4 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santucciu Andrea, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



 Comune di MARRUBIU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco riferisce che è entrato in vigore un nuovo sistema di regolazione dei Rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati al fine di garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di 

efficienza ed economicità della gestione degli stessi. La legge finanziaria n. 160 del 27 dicembre 

2019, (finanziaria 2020) abolisce la legge n. 147/2013, istitutiva della IUC l’imposta unica 

comunale articolata nell’IMU, nella TASI e nella TARI cui seguiva un unico Regolamento 

Comunale articolato nelle diverse sezioni argomentative oggi, la netta separazione dei tributi 

comporta che per ogni singolo tributo venga redatto apposito Regolamento. 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, (Legge 

di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi: − uno costituito dal possesso di immobili e collegato 

alla loro natura e valore − l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

DATO ATTO che nel corso del 2014, la normativa è stata modificata, anche in modo significativo, 

in particolare: 

 dalla legge n. 68 del 2014; 

 dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 244 del dicembre 2015). 

 

ATTESO che ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge di stabilità per il 2016. 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: − C. C. n. 23 del 29 aprile 2014, che ha approvato il 

Regolamento Comunale per la disciplina della IUC”, inserendo in un unico strumento normativo la 

disciplina della nuova IMU, della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e della TARI (tributo sul 

servizio rifiuti); − C.C. n. 31 del 30 aprile 2015, che ha modificato il Regolamento Comunale per la 

disciplina della IUC, precisamente la parte generale / IMU / TASI) - articoli  dal n. 1 al n. 26; − 

C.C. n. 48 del 24 giugno 2015, che ha modificato il Regolamento Comunale per la disciplina della 

IUC, in particolare gli articoli riferiti alla  TARI – dal  n. 26 al n. 43. 

 

CONSIDERATO che con Legge di Bilancio n.160 del 27 dicembre 2019 viene eliminata 

definitivamente la IUC, stabilendo la netta separazione di IMU e TARI e di conseguenza per ogni 

singolo tributo dovrà essere redatto un Regolamento. 

 

TENUTO CONTO che la data di approvazione del nuovo Regolamento è stabilita alla data prevista 

per l’approvazione del bilancio di previsione comunale, termine prorogato, a causa dell’emergenza 

epidemiologica in corso fino al 30 aprile e, ulteriormente prorogato al 31/07/2020.  

VISTA la bozza di Regolamento predisposta dall’ufficio tributi dell’Ente. 

 

CONSIDERATO che il Regolamento è il documento cardine della TARI e che in base al comma 

682 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 riproduce i contenuti minimi del documento che deve 

disciplinare: 

 I criteri di determinazione delle tariffe; 

 La classificazione delle categorie di attività; 

 La disciplina delle riduzioni tariffarie; 

 La disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni, che tengano conto della capacità contributiva 

della famiglia attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

 L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali; 

 La disciplina di eventuali riduzioni o esenzioni atipiche in situazioni di calamità, pandemie e 

gravi situazioni di disagio economico. 



 

Il Sindaco, in merito ai criteri citati intende stabilire un collegamento tra gli stessi e la grave 

situazione economico sociale che, le famiglie e, le attività produttive stanno vivendo a causa 

dell’epidemia da Covid - 19, in corso. L’Amministrazione Comunale, al fine di venire incontro alle 

imprese locali mira a un piano di agevolazioni tariffarie a favore delle attività commerciali e 

artigianali che sono rimaste ferme in questi mesi. Le misure che si intendono adottare rappresentano 

un pacchetto concreto e di sicuro impatto per sostenere la ripresa delle attività a livello territoriale. 

La direzione è quella, compatibilmente con le Entrate del Comune, di differire il pagamento delle 

Tasse Comunali; di sospendere/esentare i Commercianti dal pagamento della TARI; di sospendere 

il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per i bar e locali di ristorazione, ciò a 

compensazione del fatto che dopo la lunga interruzione  le attività dei bar e ristorazione subiranno 

una forte riduzione della capienza dei locali per cui l’occupazione dello spazio all’aperto con 

tavolini e dehor, dove possibile, permette di recuperare posti a sedere sempre nel rispetto del 

distanziamento fisico. 

 

VISTI: 

 la Legge 147/2013; 

 l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. n° 267 del 

18.08.2000; 

 il D. Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52; 

 l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013; 

 l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata; 

 il D. Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia 

in ordine a specifiche previsioni normative; 

 il D.L. n. 16/2014 del 06/03/2014; - il Regolamento IUC approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 23 del 29/04/2014 e modificato con deliberazione C.C. n. 31 del 30 aprile 

2015 e C.C. n. 48 del 24 giugno 2015.e ulteriore modifica con deliberazione C.C n.23 del 

28/04/2016. 

 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, - verbale n. 08 del 04.05.2020, = all. B). 

 

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 

 

CONSIDERATO che: 

 nel 2019 fa comparsa operativa l’ARERA, autorità di regolazione che, sulla base delle 

competenze assegnate dalla Legge 205/2017, ha emanato la fondamentale deliberazione 

443/2019 per la definizione dei costi efficienti per la   riformulazione del piano economico 

finanziario sui rifiuti; 

 le direttive di ARERA rivoluzionano formule di calcolo e fattori che mutano l’assetto dei piani 

esistenti, fondato sul metodo del sistema Ronchi, contenuto nel d. P.R. 158/1999; 

 l’istituto ARERA svolge le funzioni di regolazione e controllo, in particolare ai sensi del comma 

527 dell’articolo 1 della Legge 205/2017. 

 

TUTTO ciò premesso, 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 



1) DI APPROVARE il nuovo Regolamento TARI redatto in base alla Legge di Bilancio n. 160 del 

27 dicembre 2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. A). 

 

2) IL PRESENTE regolamento avrà validità dal 01/01/2020. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON separata e unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii.. ------------------------  
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Pareri
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO NUOVA TARI

2020

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/05/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

DOTT.SSA SIUNI CLAUDIA

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/05/2020

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

DOTT.SSA SIUNI CLAUDIA

Parere Contabile

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

Il Sindaco 

 
F.to Santucciu Andrea 

Il Segretario 

 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 11/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 5246  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 11/05/2020 

 

 Il Segretario 

 

 F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

 Il Segretario 

 

 F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 


