
Comune di Sedilo
Provincia di Oristano

copia

Consiglio Comunale

Verbale di deliberazione n°18 del  28-05-20

TARI - Tassa Rifiuti - Approvazione delle tariffe e della scadenza delle rate
per l'anno 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di maggio alle ore 12:00, presso questa

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano presenti n.   9 e

assenti n.   4 e precisamente i Signori:

Pes Salvatore P Salaris Antonio A
Putzolu Salvatore P Spiga Alessandra A
Carboni Eleonora P Cocco Vittorio Umberto P
Depalmas Mario P Carta Salvatore A
Niola Davide P Cherchi Margherita P
Pes Nicola A Lampreu Sara P
Pia Silvano P

Assume la presidenza Pes Salvatore in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE  Pirisi Luigi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita i Consiglieri

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione

indicata in oggetto.



Il Consiglio Comunale

Premesso che:
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2014, la TARI, la tassa sui rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che:
la TARI, così come stabilito dal comma 654, deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno di riferimento;
la tariffa, commisurata ad anno solare, viene determinata tenendo conto dei criteri stabiliti
dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
resta salva l’applicazione della TEFA tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 504/1992;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:
«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto

legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato l’art. 19 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed
esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente che l’Ente in sede di deliberazione
tariffaria può prevedere condizioni tariffarie agevolate e/o riduzioni e/o esenzioni per le utenze non
domestiche. Le suddette agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Ritenuto di prevedere, a norma del citato art. 19 del regolamento TARI, un’apposita riduzione delle
tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla
chiusura temporanea o hanno subito una sensibile riduzione dell’attività a causa dei provvedimenti
emanati dalle autorità competenti e precisamente:

Attività Riduzione
 per il periodo di riferimento

1 Imprese che risultavano chiuse 100 %
2 Imprese che hanno subito una sensibile riduzione

dell’attività
50 %

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio,
ammonta ad euro 6.000,00.

Rilevato che dal 2020 il riversamento della TEFA (tributo provinciale) nella misura del 5% verrà
effettuato direttamente alla Provincia così come stabilito dall’art. 38-bis del decreto legge n. 124 del
26.10.2019;

L’insieme dei costi e delle entrate sono stati determinati nella seguente misura:

Costo totale del servizio 291.000,00
Agevolazioni tariffarie “storiche” coperte con fondi di bilancio 7.000,00
Agevolazione tariffarie coperte con fondi di bilancio conseguenti a
COVID-19

6.000,00

Totale entrate previste dell’Ente 278.000,00
Totale TEFA tributo provinciale 5% 13.900,00
Importo da iscrivere in bilancio 277.000,00

Considerato che ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii, il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
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entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. 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.

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del decreto
legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«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 del presente articolo 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. »

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

« I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno
2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione
ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Visto il comma 2 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con la Legge n. 27 del 24.04.2020
che recita: “. . . .per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art.
151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è differito al 31.07.2020 . . .”;

Visto l’art. 138 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, “allineamento termini approvazione delle tariffe e delle
aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico
finanziario e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente,
di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che
l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 48 del 22/11/2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI
per il 2019;

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la deliberazione n. 8 del 11.03.2020;

Visto il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che, in deroga al principio generale contenuto
nell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza ad
approvare le tariffe della tassa rifiuti;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, circa la regolarità
tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali e Tributi e dell’Area
Finanziaria;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime (favorevoli 9)

Delibera

di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con1.
deliberazione del C.C. n. 48 del 22/11/2018, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107,
comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente
riportate nel prospetto che segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
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Tariffa utenza domestica mq

KA
applicato

Coefficiente
di

adattamento
per

superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Numer
o

utenze

Esclusi
immobili
accesso
ri

KB
applicato

Coefficiente
proporzional
e di

produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

1  .1
USO DOMESTICO

UN COMPONENTE
105.835,0

0
0,87 661,00 0,77       0,526806     46,409916

1  .2
USO DOMESTICO

DUE COMPONENTI
42.451,00

0,96 207,00 1,60       0,581304     96,436189

1  .3
USO DOMESTICO

TRE COMPONENTI
36.389,00

1,00 173,00 2,08       0,605525    125,367046

1  .4
USO DOMESTICO

QUATTRO COMPONENTI
30.960,00

1,01 143,00 2,48       0,611580    149,476094

1  .5
USO DOMESTICO

CINQUE COMPONENTI
10.217,00

1,02 44,00 2,97       0,617635    179,009677

1  .6
USO DOMESTICO

SEI O PIÙ COMPONENTI
1.251,00

1,02 8,00 3,38       0,617635    203,721450

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC
applicato

Coefficiente
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD
applicato

Coefficiente
di

produzione

 kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CULTO 281,00

0,52 4,55
0,662695

     0,595718

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI
1.076,00

0,63 5,60
0,802880

     0,733191

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI 0,00 0,63 5,60 0,802880 0,733191

2  .4
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI, MAGAZZINI, RIMESSE,
AUTORIMESSE, AREE SCOPERTE  OPERATIVE 4.142,00

0,52 4,45
0,662695

     0,582625

2  .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 0,00 1,15 10,50 1,465576 1,374734
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2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 0,00 1,05 9,26
1,338134

     1,212384

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO, CASERME, COLLEGGI
1.554,00

1,15 10,50
1,465576

     1,374734

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI
1.647,00

1,05 9,26
1,338134

     1,212384

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI POSTALI
215,00

1,05 9,26
1,338134

     1,212384

2
.10

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA,
CARTOLERIA 1.454,00

1,10 10,15
1,401855

     1,328909

2
.11

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE
278,00

1,45 13,20
1,847900

     1,728237

2
.12

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE
(FALEGNAME,IDRAULICO, ELETTRICISTA,
PARRUCCHIERE, ESTETISTA, LAVANDERIE)

192,00
1,06 9,34

1,350878
     1,222859

2
.13

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO
470,00

1,45 12,50
1,847900

     1,636588

2
.14

ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE 2.147,00

0,73 7,00
0,930322

     0,916489

2
.15

ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI 1.831,00

0,95 8,34
1,210693

     1,091931

2
.16

RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE
457,00

4,20 40,00
5,352539

     5,237083

2
.17

BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA
1.621,00

4,20 31,00
5,352539

     4,058739

2
.18

SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA,
SALUMI E FORMAGGI 1.141,00

2,50 17,00
3,186035

     2,225760

2
.19

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 0,00 2,50 17,00
3,186035

     2,225760

2
.20

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE
227,00

4,05 37,00
5,161377

     4,844302

2
.21

DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,00 1,15 10,50 1,465576 1,374734

Il tributo giornaliero maggiorato nella misura del 100% della corrispondente tariffa non2.
domestica.

Che in forza dell’art. 19 del Regolamento TARI verranno applicate le seguenti riduzioni3.
tariffarie per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state
obbligate alla chiusura temporanea o hanno subito una sensibile riduzione dell’attività a
causa dei provvedimenti emanati dalle autorità competenti e precisamente:

Attività Riduzione
 per il periodo di
riferimento

1 Imprese che risultavano chiuse 100 %
2 Imprese che hanno subito una sensibile riduzione
dell’attività

50 %
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Di stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia effettuato in n. 3 rate, aventi le4.
seguenti scadenze:

             rata 1: 30 settembre 2020
             rata 2: 31 ottobre 2020
             rata 3: 31 dicembre 2020
             Di stabilire che è facoltà del contribuente versare il tributo, in unica soluzione, entro il
31/10/2020.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -5.
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione.

Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della6.
votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pes Salvatore F.to  Pirisi Luigi

p a r e r i

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – TRIBUTI del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Mameli Alfredo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Salaris Salvatorica

certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno  03/06/2020   al giorno 18/06/2020 per quindici giorni
consecutivi e contestualmente viene inviata ai Capi Gruppo Consiliari con prot. n° 3247       /II

              Sedilo,  03/06/2020 Il Segretario Comunale
F.to ( Pirisi Luigi)

certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-05-2020 :
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
              Sedilo, 03/06/2020 Il Segretario Comunale

F.to ( Pirisi Luigi)

Copia conforme all’originale.
Il Funzionario Incaricato
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