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COMUNE DI SAN SPERATE 
Provincia del Sud Sardegna 

 
REVISORE UNICO 

 

Verbale N. 21 del 27.07.2021 

 

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell’Ente, nominata con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 20 del 06.05.2021, ha ricevuto in data odierna, la richiesta di parere alla 

proposta di Deliberazione n.54 del 27.07.2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
ADEGUAMENTO AL D. LGS. 116/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.- 

 

IL REVISORE UNICO 

 

Premesso  

 

- che l’art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 

213/2012), prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 

regolamento di contabilità, di economato – provveditorato, di patrimonio e di applicazione 

dei tributi locali; 

 

- che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui 

rifiuti (TARI);  

 

- che l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e 

dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di  propria 

competenza e in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l’esercizio di funzioni”; 

 

- che l’articolo n. 52, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 446/97, i quali stabiliscono che: “le provincie 

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 dell’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”, è applicabile, a norma dell’articolo n. 14, 

comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti; 

 

- che l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone 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, 
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anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento». 

 

- che l’art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che “i comuni 

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del 

piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021, 

prorogato al 31/07/2021 dal decreto-legge contenente “misure urgenti in materia fiscale, di 

tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” del 30/06/2021.  Le 

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica 

a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI 

o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 

previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di 

previsione in occasione della prima variazione utile”; 

 

- che il vigente Regolamento per l’applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) è 

stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19/05/2014 e 

successivamente modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 

29/05/2015; 

 

- che con l’entrata in vigore del D.lgs 116/2020, di recepimento delle Direttive europee in 

materia di rifiuti, che ha apportato delle modifiche al D.lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico 

Ambiente), si ravvisa la necessità di modificare e integrare il vigente regolamento relativo 

alla disciplina della TARI in recepimento della nuova classificazione dei rifiuti, quale 

allegato alla delibera in oggetto, per farne parte integrale e sostanziale;  

 

- che con la proposta di Deliberazione in oggetto l’Ente intende modificare/integrare il 

vigente “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 

 

 

Esaminata la proposta di Deliberazione n.54 del 27.07.2021 avente ad oggetto il seguente ordine del 

giorno: ““Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI): adeguamento al 

D.Lgs.116/2020 e successive modifiche e integrazioni. 

Visti: 

- la bozza di regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) esaminata dalla 

Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi il giorno 26 luglio 2021, allegato alla 

presente proposta di deliberazione; 

 

- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica sulla 

proposta in oggetto; 

- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

contabile apposto sulla proposta in oggetto 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato il Revisore Unico,  
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ESPRIME 

parere favorevole all’approvazione della proposta di regolamento di cui alla Proposta di Delibera n. 

n.54 del 27.07.2021 “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI): adeguamento al 

D.Lgs.116/2020 e successive modifiche e integrazioni”. 

                                                    Il Revisore Unico 

            Dott.ssa Maria Carmela Sirigu 

_____________________    




