
COMUNE DI SERRAMANNA
Provincia del Sud Sardegna

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 15/2020 Del 25-06-2020

Oggetto

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 
5, D.L. N. 18/2020)

L'anno duemilaventi addì 25 del mese di Giugno alle ore 17:40, presso la sala delle adunanze 
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica  straordinaria ed  in prima 
convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteVALTER MANCOSU PRESIDENTE

PresenteSERGIO MURGIA SINDACO

PresenteMARISTELLA PISANO CONSIGLIERE

PresenteGUIDO CARCANGIU CONSIGLIERE

AssenteANNA LUANA TOCCO CONSIGLIERE

PresenteMARIANO ORTU CONSIGLIERE

PresenteGIULIO COSSU CONSIGLIERE

PresenteFRANCESCA COSSU CONSIGLIERE

AssenteMARCELLO FRONGIA CONSIGLIERE

PresenteCARLO LAI CONSIGLIERE

AssenteMICHELE MELIS CONSIGLIERE

PresenteMANUELA ORTU CONSIGLIERE

PresenteGIACOMO DETTORI CONSIGLIERE

AssenteMORALVIA MONTIS CONSIGLIERE

PresenteCARLO PAHLER CONSIGLIERE

PresenteTAMARA ATZORI CONSIGLIERE

PresenteANNA RITA ZUCCA CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  13 Assenti:  4

Il Presidente  MANCOSU VALTER, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta.

Partecipa in qualità di Segretario Comunale D.Ssa COPERSINO SERENA.

La seduta è pubblica.



Il  Presidente  del  Consiglio  procede  con  l'esame  dell'o�avo  punto  posto  all'ordine  del  giorno

recante ad ogge�o “Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa rifiu� (TARI) – Anno

2020” e cede la parola all'assessore Cossu Giulio per relazionare in merito;

L'assessore Cossu procede in merito illustrando l'argomento come da proposta di deliberazione;

Il  Presidente al  termine della relazione,  apre il  diba(to consiliare e preso a�o dell'assenza di

interven� da parte dei consiglieri comunali, dà le�ura della proposta di deliberazione e la pone in

votazione in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI n. 13

Vo� favorevoli n. 13 si approva all'unanimità

Successivamente il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'a�o in forma palese

per alzata di mano e si registra il seguente risultato finale:

PRESENTI E VOTANTI n. 13

Vo� favorevoli n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vis�:

- l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdo�o, a par�re dal 1° gennaio

2014, la TARI, tassa sui rifiu� sos�tu�va dei preceden� prelievi applica� sino al 2013 a co-

pertura dei cos� del servizio di ges�one dei rifiu� (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

- l’art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,

l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni rela�ve alla tassa

rifiu� (TARI);

PREMESSO CHE

• il comma 651 della L. 147/2013 prevede che il Comune nella commisurazione della tariffa

tenga conto dei criteri determina� con il Regolamento di cui al DPR 158/1999;

• l’art. 8 del citato DPR 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Co-

muni approvano gli interven� rela�vi al servizio di ges�one dei rifiu� urbani, individuando

in par�colare i cos� del servizio e gli elemen� necessari alla corrispondente a�ribuzione

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domes�che e non domes�-

che;

• ai sensi del comma 650 della L. 147/2013 la TARI è corrisposta in base a tariffa commisura-

ta ad anno solare con un’autonoma obbligazione tributaria da applicare alle utenze dome-

s�che e non domes�che e sono definite, nelle due componen� della quota fissa e della

quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme

statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effe�o per lo stesso esercizio fi-

nanziario rela�vo al servizio per l’anno medesimo;

• le tariffe vanno determinate per fasce di utenza domes�ca e non domes�ca e il calcolo per

le utenze domes�che è rapportato al numero dei componen� il nucleo familiare e alla su-

perficie, mentre per le utenze non domes�che, dis�nte nelle 30 categorie previste dal DPR

158/1999, il calcolo avviene sulla base della superficie;



• ai sensi dei commi 662 – 663 della L. 147/2013, i Comuni applicano il tributo in base a ta-

riffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza au-

torizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che il regolamento prevede che la

tariffa è determinata in base a quella annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

Vis� quindi:

- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l’art.  1,  comma  527,  della  Legge  205/2017  che  assegna  all’Autorità  di  regolazione  per

l’energia, re� ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiu-

� urbani ed assimila�, 

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 o�obre 2019 di ARERA, con la quale sono sta�

defini� i “criteri per il riconoscimento dei cos� efficien� di esercizio ed inves�mento del

servizio integrato dei rifiu�, per il periodo 2018 -2021”, e in par�colare l’art. 6, rubricato

“Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto

annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019),

sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un sogge�o terzo dotato di

adegua� profili di terzietà rispe�o al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni as-

sunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli

a(, dei da� e della documentazione trasmessa …”, in caso posi�vo, procede all’approva-

zione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni pro-

cedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiu� e avvio procedi-

mento di verifica della coerenza regolatoria delle per�nen� determinazioni dell’ente terri-

torialmente competente”;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: “5. I comuni possono, in deroga

all’ar�colo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della

TARI e della tariffa corrispe%va ado&ate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo en-

tro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del

servizio rifiu� (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i cos� risultan� dal PEF per il 2020 ed i

cos� determina� per l’anno 2019 può essere ripar�to in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2019  in data  30/03/2019, con la quale

sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizza-

to di cui al D.P.R. 158/1999;

Richiamato l’art. 58-quinques del D.L. 124/2019 del 26/10/2019, conver�to con modificazioni dal-

la L. 157/2019 del 19/12/2019, che cita testualmente: “All'allegato 1 al regolamento di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguen� modifica-

zioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sos�tuite dalle se-

guen�: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed is�tu� di credito", ovunque ricorrono, sono sos�-

tuite dalle seguen�: "banche, is�tu� di credito e studi professionali”;



Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla presente (All. “A”), rela�vo ai cos� di ge-

s�one del servizio rifiu�, così come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 6/2019

del 30/03/2019;

Dato a-o che:

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di ges�one del ciclo

dei rifiu� urbani – la tariffa deve essere ar�colata nelle fasce di utenza domes�ca e non do-

mes�ca e l’ente locale deve, a tal fine, ripar�re i cos� da coprire a�raverso la tariffa nelle

due �pologie di utenza indicate;

2) la suddivisione dell’incidenza percentuale dei cos� tenuto conto del numero delle utenze e

conseguentemente delle quan�tà di rifiu� prodo(, è fissata nella misura dell'85% delle

utenze domes�che e il restante 15% per le utenze non domes�che;

Tu-o ciò premesso, vista l’ar�colazione tariffaria, comprensiva dei coefficien� (Ka, Kb, Kc, Kd) ap-

plica�, del “Tributo comunale sui rifiu� e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e conferma� provviso-

riamente per il 2020, di cui alla all’Allegato “B” rela�va alle utenze domes�che e all’Allegato “C”

rela�va alle utenze non domes�che.

Richiamato il comma 660, dell’ar�colo 1 della L. 147 del 2013 che prevede che il Comune possa

deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispe�o a quelle già previste dalle le�ere da a) a e) del

precedente comma 659, la cui copertura finanziaria può essere disposta a�raverso apposite auto-

rizzazioni di spesa e deve essere assicurata tramite il ricorso a risorse derivan� dalla fiscalità gene-

rale del comune;

Richiamata altresì la Delibera di ARERA n. 158/2000/R/rif del 5 maggio 2020 avente ad ogge�o:

“Adozione di misure urgen� a tutela delle utenze del servizio di ges�one integrata dei rifiu�, anche

differenzia�, urbani ed assimila�, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, nella quale viene stabili-

to, obbligatoriamente, l’applicazione di riduzioni Tari per l’anno 2020 per le utenze non domes�-

che sogge�e a sospensione dell’a(vità, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19;

Ritenuto quindi di ado�are, per l’anno 2020, le agevolazioni da applicarsi alla sola componente va-

riabile della tariffa, così come previste all’art. 1 della citata Delibera Arera n. 158/2020/R/rif del 5

maggio 2020, in considerazione delle misure ado�ate a livello nazionale, regionale e locale per

contrastare l’emergenza da Covid-19, il cui costo presunto di €. 7.858,62 verrà finanziato con spe-

cifiche autorizzazioni di spesa, la cui copertura verrà prevista nel bilancio di previsione finanziario

2020/2022, in scadenza al 31/07/2020.

Vis�:

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… Gli en� locali

deliberano le tariffe e le aliquote rela�ve ai tribu� di loro competenza entro la data fis-

sata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. De&e deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine in-

nanzi indicato, hanno effe&o dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata



approvazione entro il sudde&o termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno …”;

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdo�o dall’art. 57-

bis, comma 1, le�era b), del D.L. 26 o�obre 2019, n. 124, conver�to con modificazioni

dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “… In considerazione della ne-

cessità di  acquisire  il  piano finanziario  del  servizio  di  ges�one dei  rifiu� urbani,  per

l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente ar�colo e all'ar�colo 1,

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamen�

della TARI e della tariffa corrispe%va entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo

precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimen� già deli-

bera� …”;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 o�obre 2019, n.

124,  ai  sensi  del  quale la misura del  tributo provinciale,  salva diversa deliberazione

ado�ata dalla provincia o dalla ci�à metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo colle-

gato al servizio di raccolta e smal�mento dei rifiu� solidi urbani stabilito da ciascun co-

mune ai sensi delle legge vigen� in materia …”.

- l’ar�colo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’appro-

vazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicem-

bre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio

2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, nel testo defini�vo dopo la conversione

in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bi-

lancio  di  previsione  2020-2022,  in  considerazione  “della  situazione  straordinaria  di

emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della og-

ge%va necessità di alleggerire i carichi amministra�vi di en� ed organismi pubblici an-

che mediante la dilazione degli adempimen� e delle scadenze”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver�to dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Acquisi�  i pareri favorevoli di cui all’art. 49, 147 bis e 153 del D. Lgs, 267/2000 espressi dal Re-

sponsabile del Servizio Finanziario D.ssa M. Dolores Fadda;

Visto il Decreto Legisla�vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legisla�vo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;



Udi� gli interven� dei consiglieri comunali sopra riporta�;

Preso a�o dell'esito delle votazioni sopra riportate

D E L I B E R A

1. di approvare per l’anno 2020 le tariffe della TARI rela�ve alle utenze domes�che e non dome-

s�che che si allegano al presente provvedimento so�o le le�ere “B” e “C” quali par� integran� e

sostanziali, comprensive dei coefficien� (Ka, Kb, Kc, Kd) applica�, confermando l’impianto tariffario

del 2019, come consen�to dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

2. di ado-are, per l’anno 2020, le agevolazioni da applicarsi alla sola componente variabile della

tariffa, così come previste all’art. 1 della citata Delibera Arera n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020,

in  considerazione  delle  misure  ado�ate  a  livello  nazionale,  regionale  e  locale  per  contrastare

l’emergenza da Covid-19, il cui costo presunto di €. 7.858,62 verrà finanziato con specifiche auto-

rizzazioni di spesa la cui copertura verrà prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022,

in scadenza al 31/07/2020.

3. di quan�ficare in € 1.205.109,47 il ge(to complessivo della tassa rifiu� (TARI) dando a�o che,

in via previsionale, viene assicurata l’integrale copertura dei cos� del servizio, quale risulta dal Pia-

no Economico Finanziario allegato al presente provvedimento so�o la le�era “A”;

4. di dare a-o che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui

al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite

e approvate con la presente, è pari al 5%;

5. di trasme-ere telema�camente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle fi-

nanze ai sensi e per gli effe( del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter

del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver�to dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ar�colo 134,

comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI SERRAMANNA

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – 
ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILESerramanna, 15.06.2020

Dr.Ssa Maria Dolores FADDA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISerramanna, 15.06.2020

Dr.Ssa Maria Dolores FADDA



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 MANCOSU VALTER D.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
















