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CONFERMA TARIFFE 2020 

 

 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore 19:30, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria  - Prima 
convocazione, in seduta Pubblica per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

TOMASI CARLO P Orrù Nicola A 

MAMUSA SILVIA P Secchi Stefania P 

CASU ALBERTO P Figus Giulia P 

ENNAS NICOLA P Inconis Daniela P 

CHESSA GIUSEPPINA ANGELA P Canargiu Angela P 

LAI LIBERO P Musanti Stefano A 

PINTORI VALERIA A Garau Nicola P 

SECCI MARIA BONARIA P Matzeu Antonella P 

ALTEA STEFANO A   

   

ne risultano presenti n.   13 e assenti n.    4. 
Assume la presidenza il Signor Tomasi Carlo in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Urrazza 

Giovanna. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli Scrutatori nelle persone dei 
Signori: 
 

 
 

 
Il Sindaco, letto il punto all’ordine del giorno riepiloga l’imposta in conferma rispetto al 2019. 
 
Si evidenzia che non ci sono interventi e dichiarazioni di voto.  
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Sentiti gli intervenuti; 
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Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un 

disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto 

legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n.26 del 01-08-2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, componente IMU, TASI e TARI e la 

modifica alla disciplina della Tassa rifiuti al  Titolo 3 approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 

29-07-2015, con efficacia dal 01-01-2015 e pubblicato sul sito del Federalismo Fiscale il 07-08-2015, il quale all’articolo 

3.16 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal 

soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 27-02-2019, recante ad oggetto “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2018”, pubblicata sul sito del Federalismo fiscale, Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze in data 10-04-2018; 

Considerato che con una modifica al dl Fiscale 2019 (dl 124 del 26 ottobre 2019) approvata nei giorni scorsi, per 

il 2020 il termine per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI e alla tariffa corrispettiva risulterà 

sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 

aprile. La norma che risulta approvata è la seguente: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 

30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti 

già deliberati”. Dal suddetto quadro normativo in evoluzione, la nota IFEL del 9 dicembre 2019 suggerisce che “i Comuni 

potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per giungere ad un più ordinato processo di deliberazione 

delle tariffe, comprendente la fase di verifica e validazione delle informazioni fornite dai gestori del servizio. Pertanto, gli 

enti che avessero già approvato o siano in procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 

31 dicembre 2019, potranno approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche 

in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin 

d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente 

sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il 

nuovo PEF.” 

Ritenuto opportuno quindi confermare, per l’anno 2020, le aliquote e detrazioni della tassa sui rifiuti; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 
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Richiamati, inoltre, i commi 15 e 15 ter dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, modificato da decreto legge del 30 aprile 2019 n. 34, i quali testualmente recitano: 

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….. 

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….. 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Dott.ssa Ziantoni 

Stefania, nominata con Decreto del Sindaco di nomina dei Responsabili di Servizio n.3 del 07/08/2019, cui sono state 

affidate le posizioni organizzative fino al 31-12-2019 ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del 

presente atto; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs.18 agosto 2000, n° 267; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito; 

Considerato che non vi sono ulteriori richieste di intervento ne dichiarazioni di voto, il Sindaco pone ai voti la proposta di 
deliberazione mediante scrutinio palese per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
PRESENTI 13 
VOTANTI 13 
FAVOREVOLI 13 
CONTRARI // 
 
 
Sull’esito della votazione 
 

 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa suesposta che si intende qui di seguito trascritta e che ne fa 

parte sostanziale ed integrale: 

1. di CONFERMARE per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), approvate per l’anno 2019, come da 

Delibera di Consiglio Comunale n° 07 del 27-02-2019, recante ad oggetto “IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. 

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
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(TARI) - ANNO 2019”, pubblicata sul sito del Federalismo fiscale, Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, in data 05-03-2019, come sotto specificato: 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche approvate per l'anno 2019 

    Tariffa fissa Tariffa variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN COMPONENTE 0,504389 46,652375 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI 0,58534 108,855542 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI 0,635157 139,957125 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI 0,678746 171,058709 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI 0,684973 225,48648 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI 0,660065 264,36346 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU 

0,578946 0,87272 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,42456 0,632722 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET 

0,463157 0,698176 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI 

0,810525 1,206536 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,437426 0,661085 

2  .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 1,093566 1,63635 

2  .9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,157893 1,723622 

2  .10 OSPEDALI 2,302921 3,436336 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 1,157893 1,723622 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,016373 1,511988 

2  .13 
NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

1,093566 1,63635 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1,299413 1,937439 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

1,530992 2,279982 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

0,990642 1,483624 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,170759 1,749804 

2  .20 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,42456 0,632722 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,578946 0,87272 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 3,280698 4,898143 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,293564 4,909052 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI 
E FORM 

2,007015 2,989067 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI 

2,843272 4,247967 

2  .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 2,869003 4,291603 
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2. di dare atto altresì che tali tariffe decorrono dal 01 gennaio 2020; 

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 

norme statali in merito; 

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno a cui la 

delibera si riferisce, ai sensi dell’articolo 13, comma 15-ter , del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) 

modificato da legge 30 aprile 2019 n. 34 e della circolare MEF prot. n. 41981 del 22 novembre 2019. 

 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere vista la scadenza al 31.12.2019 per l’approvazione del 
conseguente Bilancio di Previsione 2020/2022, con voti la seguente votazione espressa palesemente per alzata di 
mano: 
 
PRESENTI 13 
VOTANTI 13 
FAVOREVOLI 13 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

NOTE: 

 

 

 

In data: 18-12-2019 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO Stefania Ziantoni 

 
 

 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

NOTE: 

 

 

 

In data: 18-12-2019 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.TO Stefania Ziantoni 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
 F.to Giovanna Urrazza F.to Carlo Tomasi 

 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 24-12-2019  
al giorno 08-01-2020 – Pubblicazione n. 1661 e diverrà esecutiva in data 23-12-2019 
 
San Gavino Monreale, li 24-12-2019  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 24-12-2019, prot. n. 24147. 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Davide Uras 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara che la presente copia è CONFORME 
ALL'ORIGINALE. 

 
San Gavino Monreale, 24/12/2019 
  

IL FUNZIONARIO 
 

________________________ 


