
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                          IL PRESIDENTE 
F.to Dr.ssa Maria Gabriella Brundu      F.to   Dr.ssa Anna Assunta Chironi 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri: 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 

Tecnica. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano  
 

_________________________ 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla Regolarità 

Contabile. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano  
 

_________________________ 

 

 

Prot. n. 5043/2020 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e delle pubblicazioni, ai sensi della L.R. 13/12/1994 

n° 38. 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio on-line di questo comune e contestualmente notificata ai Capi gruppo Consiliari 

 
Addì  01.10.2020 

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo 

F.to Rag. Tangianu Sandro Giuliano 

 

 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio certifica che la presente deliberazione è: 

 

� IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000) 
 

� ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.ssa Brundu M. Gabriella 

 
___________________________________ 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Triei,  01.10.2020                            Il Responsabile del  
                                                                                                                        Servizio  Amministrativo 
 
                                                                                                                ____________________________ 
 

 

C O P I A  

 

COMUNE DI TRIEI 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
  N° 12 del Reg. 

 

   28 Settembre 2020 
 

Oggetto:  
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 107, 

COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON LEGGE 

N. 27/2020, DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI A CARICO BILANCIO E MODIFICA DEI 

TERMINI DI SCADENZA DELLE RATE TARI PER IL 2020; 

 
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 13,05 

in TRIEI nella sala delle adunanze consiliari. Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai Signori 

consiglieri a norma di legge, risultano: 
 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

CHIRONI ANNA ASSUNTA P - 

TANGIANU ANDREA - A 

SECCI MARIANNA P - 

MURRU TIZIANA P - 

MORO GIAMPIERO P - 

TANGIANU MARIANO P - 

CANNAS MARIO P - 

MELIS CRISTIANO P - 

MURRU MATTEO P - 

SPLANDESCI STEFANIA - A 

TANGIANU LUCA - A 

MEREU MANUEL NICO - A 

SECCI LINO - A 

  8 5 

    
 

 

Totale presenti   N° 8 Consiglieri su   N°  13  assegnati al Comune e su   N°  13  Consiglieri in carica 
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

assume la presidenza la Dr.ssa Anna Assunta Chironi nella sua qualità di SINDACO 

− Partecipa il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Brundu Maria Gabriella.  La seduta è PUBBLICA. 

− Vengono nominati scrutatori i signori __________________________________________________________ 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

� Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

� Il responsabile del servizio economico-finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, hanno espresso parere favorevole riportati in calce alla presente deliberazione. 

 
 



CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

istituisce l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 

particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 

marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) 

e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa 

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa 

e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe 

il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di 

cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei 

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: 

«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 sui rifiuti (TARI)…»; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce: 

«169. 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.»; 

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 

leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 

numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili.»; 

CONSIDERATO che l'art. 138, del decreto legge n. 34, convertito con modificazione dalla legge di 

conversione 17 luglio 2020, n. 77: 

� ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020; 

� ha abrogato: 
� il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva 

l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile; 
� il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-

bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020; 

� si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296; 
RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che 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.» 

RITENUTO, in considerazione della straordinaria situazione 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; 

VISTE le deliberazioni del C.C.: 

• n. 5 del 28/03/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019; 

• n. 2 del 04.05.2020 con cui si conferma, in via provvisoria, per l’anno 2020, il regime Tari vigente nel 2019; 

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce: 

«Il comune puo' 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 puo' essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalita' generale del comune.»  

RICHIAMATO l’art. 26 parte 4 “TARI” del vigente Regolamento IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 18.07.2014, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 

28.04.2020 il quale prevede che “ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla 

lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso 

apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;” 

RITENUTO di applicare per il 2020 a norma del citato art. 26 del regolamento TARI, così come sopra modificato, 

un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate 

alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo o che hanno ridotto la loro attività anche come 

conseguenza indiretta dei provvedimenti restrittivi adottati nei confronti di tutta la popolazione, per la minore capacità di 

spesa e per la ridotta possibilità di spostamento; 

CONSIDERATO inoltre che sia intendimento dell’Amministrazione intervenire con fondi di bilancio per applicare ulteriori 

riduzioni alle utenze non domestiche che hanno subito conseguenze negative dai provvedimenti restrittivi del governo: 

RITENUTO in particolare di intervenire prevedendo: 

• una riduzione pari al 50% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui alle categorie 2, 5, 8, 

12, 13, 15, 16, 17 del DPR 158/1999 

ATTESO che l’onere finanziario per tutte le riduzioni sopra richiamate, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio, 

ammonta complessivamente ad € 1.910,00 distinte come indicato nella tabella allegata e trova copertura ai capitoli PEG 

5235/1, come da variazione al Bilancio approvata in data odierna dal Consiglio Comunale; 
DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%, fissata dalla Provincia di Nuoro, con 

provvedimento comunicato al Comune; 

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; 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 

di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

RITENUTO infine che per l’anno 2020, in conseguenza degli effetti dell’emergenza da Covid – 19, possano essere 

rideterminate le scadenze della Tari, definite all’art. 47, comma 3 del Regolamento IUC citato, in tre rate scadenti il: 

• 16/11/2020 

• 16/01/2021 

• 16/03/2021 o in un’unica rata scadente il 16/11/2020; 

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

DATO ATTO, che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Triei è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con 

interessi personali del sottoscritto Responsabile del Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo 

all’istruttoria; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha 



espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto il Responsabile del 

Servizio Finanze Tributi Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;  

A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente ed avente esito 

favorevole ed unanime; 

DELIBERA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
DI APPROVARE per l’anno 2020, le tariffe della TARI in vigore per l’anno 2019, in applicazione di 

quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge n. 

27/2020, integralmente riportate nel prospetto che segue: 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Codici attività e descrizione 
Importo parte fissa 

(€/mq.) 

Importo parte variabile 

(€/mq.) 

TOTALE 

(€/mq.) 

1-Musei, biblioteche, ecc. 0,32 0,35 0,67 

2-Campeggi, distrib.carbur. 0,50 0,52 1,02 

3-Stabilim. Balneari 0,74 0,79 1,53 

4-Esposizioni, autosaloni 0,38 0,40 0,78 

5-Alberghi con ristorante 1,14 1,22 2,36 

6-Alberghi senza ristorante 0,96 1,03 1,99 

7-Case di cura e riposo 1,00 1,07 2,07 

8-Uffici, agenzie, studi prof. 1,01 1,08 2,09 

9-Banche e istituti di credito 0,50 0,42 0,92 

10-Negozi beni durevoli 1,06 1,13 2,19 

11-Edicola, farmacia, tabacc. 1,15 1,23 2,38 

12-Att.tà artigianali tipo botteghe 0,88 0,94 1,82 

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,03 1,09 2,12 

14-Att.tà industriali con capannoni di 

produzione 

0,46 0,50 
0,96 

15-Att.tà artigianali con produz. Beni 

specifici 

0,75 0,81 
1,56 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 6,25 6,69 12,94 

17-Bar, caffè, pasticceria 4,95 5,28 10,23 

18-Supermercato, pane pasta, macelleria, 

gen. alim. 

0,64 0,68 
1,32 

19-plurilicenze 2,41 2,58 4,99, 

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,38 0,41 0,79 

21-Discoteche, night club 0,34 0,41 0,75 

 

TARIFFE   T A R I  2020                                                                                           

Numero componenti N.F. 
Importo parte fissa 

(€/mq.) Importo parte variabile (€) 

1 0,54 70,25 

2 0,64 163,91 

3 0,73 210,74 

4 0,79 257,57 

5 0,81 339,53 

6 o più 0,80 398,07 

 

DI DARE ATTO si provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del 

piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il nuovo metodo Arera. 

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 

sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 
 
 
 
 

Riduzioni da applicare alle utenze domestiche 

Destinatari Misura Presupposti  Costo  

Alle utenze non domestiche 

che hanno subito una 

riduzione delle attività a 

causa dell’emergenza Covid 

19 

 

50% della parte variabile della 

tariffa per le utenze di cui alle 

categorie 2, 5 , 8, 12, 13, 15, 

16, 17 del DPR 158/1999 

 

Da applicare d'ufficio 1,910,00 

Totale   € 1.910,00 

 

DI STABILIRE che detti oneri trovino copertura ai capitoli PEG 5235/1 come da variazione al Bilancio n. 4 approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna; 

DI RIDETERMINARE, per il solo anno 2020, le scadenze della Tari, definite all’art. 33, comma 3 del Regolamento 

IUC, in tre rate scadenti il: 

• 16/11/2020 

• 16/01/2021 

• 16/03/2021 o in un’unica rata scadente il 16/11/2020; 

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 

dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% già deliberata dalla Provincia di Nuoro per l’anno 

2020; 

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 

15-ter del citato art. 13; 

DI DICHIARARE, la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito favorevole ed unanime, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 


