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OGGETTO:APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

L’anno 2022 addì  ventisette del mese di  Maggio con inizio alle ore  18:35 in Ittiri, nella sala delle adunanze
della casa comunale, in sessione  ordinaria ed in seduta  pubblica di  Prima convocazione, partecipata ai signori
Consiglieri  con avviso regolarmente consegnato a norma dell’art. 22 del vigente Regolamento comunale per il
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE
SAU ANTONIO Sindaco X
DESOLE ANGELA Consigliere X
PIRAS CATERINA Consigliere X
CUCCU BAINGIO Consigliere X
PISANU ANDREA Consigliere X
CARASSINO CRISTIANO Consigliere X
COSSU GIOVANNI MARIO Consigliere X
SASSU GIANFRANCO Consigliere X
DORE MARIA GIOVANNA Consigliere X
PINNA ANTONIO Consigliere X
BUA GIOVANNA Consigliere X
PINNA GAVINO Consigliere X
SORO MARGHERITA MANUELA Consigliere X
ZARA GIACOMO Consigliere X
CALVIA LIA Consigliere X
SIMULA MARIA GRAZIA Consigliere X
DORE ANTONIO Consigliere X

Presenti  n° 13 Assenti  n° 4

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Sanna.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  Sig. Antonio Sau,
nella  sua qualità  di  Sindaco,  che dichiara  aperta  la riunione ed invita gli  intervenuti  a  deliberare  sull’oggetto
sopraindicato



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i., 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”;

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 comma
639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019;

VISTA la Legge n.160 del 27.12.2019 con particolare riferimento all’art. 1, comma 738, che stabilisce
che 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 rifiuti (TARI);

RICHIAMATA integralmente la Delibera di CC. n.29 del 30 giugno 2021 con la quale è stato approvato
il nuovo regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

ACCERTATA la necessità di apportare al vigente regolamento TARI alcune modifiche ed integrazioni
sui seguenti articoli:
- ART.10 – Istituzioni Scolastiche Statali;
- ART. 21 - Agevolazioni tariffarie in favore dei pubblici esercizi;
- ART. 22 - Agevolazioni tariffarie in favore delle utenze domestiche;
- ART. 25 – Tributo giornaliero;

VALUTATO,  in  particolare  di  apportare  agli  articoli  del  regolamento  TARI  sopracitati  le  seguenti
integrazioni e modifiche:

- modificare il titolo dell’art.10 aggiungendo alla fine le parole “E PARITARIE;
- all’art. 10, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi 3, 4 e 5:
“3. Fermo restando quanto disposto al comma 1 del presente articolo per le scuole statali, ai fini TARI,

la tassa a carico delle scuole paritarie dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è
ridotta all'importo risultante dall'applicazione dell'apposita tariffa forfettaria di € 6,00/alunno al dato
relativo alla capienza della scuola, ossia in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica
secondo le medesime modalità stabilite per le scuole statali dall’art. 33 bis del D.L.248/07, convertito
con legge 31/08.

4. Ai fini di cui al comma 3 le scuole devono dichiarare al Comune i dati aggiornati relativi al numero
massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza).

5. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 4 la tassa continua ad essere liquidata secondo
l’ordinaria  modalità  (tariffa/mq),  con  esclusione  di  rimborsi  o  discarichi  relativi  ad  annualità
antecedenti l’annualità per cui venga successivamente dichiarato il dato relativo alla capienza.”;

- all’articolo 21 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DI PUBBLICI ESERCIZI aggiungere il
successivo comma 4.
“4. L’agevolazione di cui al presente articolo è abrogata con decorrenza 01.01.2022”;

-  riscrivere  l’articolo  22   -  AGEVOLAZIONI  TARIFFARIE  IN  FAVORE  DELLE  UTENZE
DOMESTICHE come segue:
1. Nelle more dell’adozione da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

dei  provvedimenti,  previsti  dall’articolo  57  bis,  comma 2,  del  D.L.  124/2019,  volti  a  definire  le
modalità attuative per assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti
urbani in condizioni economico-sociali  disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni



tariffarie agevolate, l’Amministrazione riconosce una riduzione tariffaria agli utenti domestici che,
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta considerato, risultino essere:
a)  residenti nel Comune di ITTIRI;
b) in regola con le dichiarazioni e pagamenti ai  fini TARI; a tal fine vengono considerati regolari

anche i contribuenti che entro la scadenza di presentazione della domanda abbiano aderito alla
rateizzazione e stiano provvedendo ai pagamenti secondo la scadenza delle singole rate;

c) in condizioni di disagio economico e sociale ossia facente parte di nuclei familiari:
- con indicatore ISEE non superiore a € 9.000,00;
- con  indicatore  ISEE  non  superiore  a  €  20.000,00  con  almeno  4  figli  a  carico  (famiglia

numerosa);
In caso di unità abitative occupate da 2 o più nuclei  familiari (art.  15, comma 2 del presente
regolamento) il reddito è dato dalla sommatoria dei redditi dei nuclei familiari occupanti l'unità
immobiliare stessa.

2.  L'agevolazione consiste nella riduzione fino al 100% della quota variabile della TARI nei limiti della
somma stanziata annualmente nel Bilancio di Previsione dell’ente ed in rapporto al numero delle
domande pervenute e accolte; pertanto, qualora le risorse stanziate in bilancio non siano sufficienti a
soddisfare tutte le richieste presentate e accolte,  la percentuale di riduzione sopra indicata verrà
ridotta fino alla concorrenza delle risorse disponibili per tali finalità.

3.   Il  riconoscimento  dell'agevolazione  è  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  istanza,  da
trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune , di norma in via telematica, mediante la piattaforma dei
servizi  digitali  al  cittadino,  salvo  i  casi  per  i  quali  è  ammessa  la  consegna  della  richiesta  al
protocollo dell'ente, su modulistica predisposta dall'Ufficio entro il termine del 31 maggio di ogni
anno. Tale termine può essere modificato annualmente con deliberazione dalla Giunta Comunale.

4.  All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità.

-  al  comma 6 dell’articolo  25 -  TRIBUTO GIORNALIERO, dopo le  parole “sopra citato  canone.”
aggiungere il  seguente periodo: “Non si procede al versamento in via ordinaria (e al rimborso) per
somme inferiori ad euro 1,00 per anno d’imposta.”

RICHIAMATI:
- l’art.  53, comma 16, della legge n. 388/2000, prevede che il termine «per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del  bilancio  di  previsione» e  che «i  regolamenti  sulle  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»;
- il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021, convertito con modifiche in Legge n. 15 del 25/02/2022, che
all’art.  3, comma 5-sexiesdecies, differisce al 31/05/2022 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali;

RICHIAMATO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, comma 5-quinquies, art. 3 che aveva fissato
al 30 aprile di ogni esercizio il termine per l’approvazione del Regolamento e delle tariffe tari e tariffa
corrispettiva;

DATO ATTO che il Decreto Legge 02 maggio 2022, c.d “decreto aiuti” all’art. __ ha sostanzialmente
modificato tale disposizione ed ha stabilito che il termine dell’approvazione degli atti legati al prelievo sui
rifiuti  (PEF, tariffe  e  regolamenti)  –  fissato dal  “dl  milleproroghe”  al  30 aprile  di  ciascun anno – è
collegato  al  termine  per  l’approvazione  delo  del  bilancio  di  previsione  degli  enti  locali,  quando
quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;

RICHIAMATO l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato
dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:
- 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. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative  alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  città  metropolitane,  la  disposizione  del  primo
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- 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 di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre
di  ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  applicabili  per  l'anno  precedente.  I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di
ciascun  anno  devono  essere  effettuati  sulla  base  degli  atti  pubblicati  entro  il  28  ottobre,  a  saldo
dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,  con  eventuale  conguaglio  su  quanto  già  versato.  In  caso  di
mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  28  ottobre,  si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
precedente.»

VISTO il  “Regolamento comunale per la disciplina generale delle  entrate” di  cui all’art.  52 del D.
Lgs.15  dicembre  1997,  n.  446,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  10,  in  data  29/03/2007  e
ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

ATTESO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi
dell’art. 42 del D. Lgs..18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3,
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITA l'illustrazione  della  proposta  da  parte  dell'Assessora  alle  Risorse  Finanziarie  ed  Umane,
Organizzazione  ed  Innovazione,  Traffico  cittadino,  Angela  Desole  e  gli  interventi  dei  consiglieri
sull'argomento  come  risultanti  dal  verbale  di  discussione  allegato  sotto  la  lettera  “A”  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE: Presenti e Votanti n°13(Assenti: Bua, Zara, Calvia, Simula) - Favorevoli n°11, n.2
contrari (Soro, Dore A.) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



DI APPORTARE al vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI le seguenti
modifiche ed integrazioni:
-   al titolo dell’art.10  sono aggiunte le parole “E PARITARIE”;
- all’Art.10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI E PARITARIE dopo il comma 2, sono inseriti i
commi 3, 4 e 5 che testualmente recitano:
“3.  Fermo restando quanto disposto al comma 1 del presente articolo per le scuole statali, ai fini TARI

la tassa a carico delle scuole paritarie dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado è
ridotta all'importo risultante dall'applicazione dell'apposita tariffa forfettaria di € 6,00/alunno al dato
relativo alla capienza della scuola, ossia in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica
secondo le medesime modalità stabilite per le scuole statali dall’art. 33 bis del D.L.248/07, convertito
con legge 31/08.

4.  Ai fini di cui al comma 3 le scuole devono dichiarare al Comune i dati aggiornati relativi al numero
massimo di alunni potenzialmente iscrivibili (capienza).

5. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 4 la tassa continua ad essere liquidata secondo
l’ordinaria  modalità  (tariffa/mq),  con  esclusione  di  rimborsi  o  discarichi  relativi  ad  annualità
antecedenti l’annualità per cui venga successivamente dichiarato il dato relativo alla capienza,

- all’articolo 21 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DI PUBBLICI ESERCIZI è aggiunto il
successivo comma 4.
“4. L’agevolazione di cui al presente articolo è abrogata con decorrenza 01.01.2022”;

- l’articolo 22   - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE è
riscritto come segue:
1. Nelle more dell’adozione da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

dei  provvedimenti  previsti  dall’articolo  57  bis,  comma  2,  del  D.L.  124/2019,  volti  a  definire  le
modalità attuative per assicurare agli utenti  domestici  del servizio di gestione integrato dei rifiuti
urbani  in  condizioni  economico-sociali  disagiate  l'accesso alla  fornitura del  servizio a condizioni
tariffarie agevolate, l’Amministrazione riconosce una riduzione tariffaria agli utenti domestici che,
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposta considerato, risultino essere:
a)  residenti nel Comune di ITTIRI;
b) in regola con le dichiarazioni e pagamenti ai  fini TARI; a tal fine vengono considerati regolari

anche i contribuenti che entro la scadenza di presentazione della domanda abbiano aderito alla
rateizzazione e stiano provvedendo ai pagamenti secondo la scadenza delle singole rate;

c) in condizioni di disagio economico e sociale ossia facenti parte di nuclei familiari:
- con indicatore ISEE non superiore a € 9.000,00;
- con  indicatore  ISEE  non  superiore  a  €  20.000,00  con  almeno  4  figli  a  carico  (famiglia

numerosa);
In caso di unità abitative occupate da 2 o più nuclei  familiari (art.  15, comma 2 del presente
regolamento) il reddito è dato dalla sommatoria dei redditi dei nuclei familiari occupanti l'unità
immobiliare stessa.

2.  L'agevolazione consiste nella riduzione fino al 100% della quota variabile della TARI nei limiti della
somma stanziata annualmente nel Bilancio di Previsione dell’ente ed in rapporto al numero delle
domande pervenute e accolte; pertanto, qualora le risorse stanziate in bilancio non siano sufficienti a
soddisfare tutte le richieste presentate e accolte,  la percentuale di riduzione sopra indicata verrà
ridotta fino alla concorrenza delle risorse disponibili per tali finalità.

3.   Il  riconoscimento  dell'agevolazione  è  subordinato  alla  presentazione  di  apposita  istanza,  da
trasmettere all'Ufficio Tributi del Comune , di norma in via telematica, mediante la piattaforma dei
servizi  digitali  al  cittadino,  salvo  i  casi  per  i  quali  è  ammessa  la  consegna  della  richiesta  al
protocollo dell'ente, su modulistica predisposta dall'Ufficio entro il termine del 31 maggio di ogni
anno. Tale termine può essere modificato annualmente con deliberazione dalla Giunta Comunale.

4.  All'istanza di cui al precedente comma deve essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità.



- al comma 6 dell’articolo 25 - TRIBUTO GIORNALIERO, dopo le parole “sopra citato canone.” è
aggiunto il seguente periodo: “Non si procede al versamento in via ordinaria (e al rimborso) per somme
inferiori ad euro 1,00 per anno d’imposta.”

DI DARE ATTO che le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2022;

DI DARE ATTO, altresì, che il testo del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, integrato e
coordinato con le modifiche apportate con il presente atto, è unito al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO, infine,  che ai sensi dell’art.1 D.L. 06.03.2014 n. 16 e s.m.i. la presente Deliberazione
comprensiva degli allegati, dovranno essere inviati telematicamente nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico.



Letto e approvato il presente verbale di deliberazione:
-  Viene  sottoscritto  digitalmente  come  appresso  ai  sensi  del  D.Lgs  7  Marzo  2005  n.82  (Codice
dell’Amministrazione digitale);
-  E’ completo dei pareri espressi ai sensi dell’art.49, 1°c. del D.Lgs n°267/2000 e smi come da documenti
allegati  firmati  digitalmente ai  sensi  del  D.Lgs  7  Marzo  2005  n.82  (Codice  dell’Amministrazione
digitale);
- Sarà affisso all’Albo Pretorio on line per n° 15 giorni consecutivi in conformità all’art.124 del D.Lgs
n.267/2000  ed  all’art.37  della  LR  4.2.2016  n.2  e  contestualmente  inviato  in  elenco  ai  capogruppo
consiliari;
-Sarà pubblicato sul sito internet del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente” nei casi e secondo
le modalità stabilite dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi;
- Diventerà eseguibile dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ovvero immediatamente nel caso sia
stato così dichiarato ai sensi dell’art.134, c.4 del D.Lgs n.267/2000 e smi;

Il Presidente Il Segretario Comunale 
  Sig. Antonio Sau   Dott. Francesco Sanna

(Documento informatico firmato Digitalmente) (Documento informatico firmato Digitalmente)
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