
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 18-06-2020

Oggetto:

Approvazione tariffe TARI anno 2020

L’anno  duemilaventi, addì diciotto del mese di giugno alle ore 17:00 e

seguenti, nel Comune di Guspini, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta Ordinaria  in Prima convocazione:

Cognome e Nome Presenza Cognome e Nome Presenza

De Fanti Giuseppe Presente Manca Muriel Presente

Atzei Stefania Presente Pistis Marcello Presente

Caria Federica Assente Saba Roberta Assente

Cogoni Simona Assente Sanna Marta Presente

Dessi Rossella Presente Serru Marcello Presente

Guidarelli Cinzia Presente Soriga Federico Assente

Lampis Giovanni
Antonio

Assente Tuveri Francesca
Presente

Lisci Alberto Presente Uccheddu Roberta Presente

Totale presenti n.   11, Totale assenti n.    5.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

Assume la presidenza il Presidente,  Rossella Dessi, il quale, constatato

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in

discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista

la proposta n. 36 del 03-06-2020 del responsabile del servizio ENTRATE,

avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2020";



Sentito

il Sindaco illustrare la proposta;

Dato atto

la consigliera Uccheddu R. esce dall’aula alle ore 20.35. Si registrano 10

consiglieri presenti;

Sentiti

i consiglieri Pistis e Lisci i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta

odierna;

Premesso che

 la legge di bilancio per l’anno 2020 ( legge 160 del 27/12/2019)  dispone-

che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è abolita l’imposta  unica comunale

(IUC), nelle sue componenti relative all’imposta municipale propria (IMU)

ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) con l’unificazione delle due

imposte nella nuova IMU, mentre restano valide le disposizioni relative

alla TARI (prelievo sui rifiuti);

che per l’anno 2020, i Comuni possono approvare le delibere concernenti-

i regolamenti e le aliquote dell’imposta entro il termine stabilito per la

deliberazione del bilancio di previsione fissato per il 2020 al 31 luglio 2020

e che tali delibere anche se approvate successivamente all’inizio

dell’esercizio hanno efficacia dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato

l’art.107, comma 5 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito-

con modificazioni dalla legge n.27 del 24 aprile 2020, che stabilisce che i

Comuni, in deroga all’art.1, commi  654 e 683, della legge 147 /2013,

possono approvare le tariffe della TARI dell’anno 2019 anche per il 2020,

provvedendo ad approvare il piano economico finanziario del servizio

rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020. L’eventuale conguaglio

tra i costi risultanti dal piano economico finanziario del 2020 e i costi

determinati per il 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal

2021;

Visti

il regolamento che disciplina l’ Imposta Unica Comunale (IUC)  ;-

la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2019 con la quale sono-

state approvate le aliquote e le tariffe dell’Imposta Unica Comunale, nella

quale sono comprese anche le tariffe TARI;
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l’art.58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla-

legge n.157/2019, che ha stabilito che all’allegato 1 del regolamento del

DPR 158/99 sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole “uffici, agenzie e studi professionali” ovunque ricorrono1.

sono sostituite dalle seguenti: “uffici, agenzie”;

le parole “banche,istituti di credito” ovunque ricorrono sono sostituite2.

dalle seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”

Ritenuto

opportuno, pertanto, approvare le tariffe della TARI dell’anno 2019 anche-

per il 2020  ;

Preso atto che

sono stati acquisti i pareri resi ai fini della regolarità tecnica e contabile ai

sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visti

il D.Lgs.267 del 18/08/2000;-

lo Statuto Comunale;-

il regolamento di contabilità;-

l’art.52 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997;-

Constatato

che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente

pone ai voti in forma palese per alzata di mano “l’approvazione tariffe TARI

anno 2020" come di seguito riportato:

Presenti 10, Votanti 8, voti Favorevoli 8, Contrari 0, Astenuti 2 (i-

consiglieri: Guidarelli e Pistis);

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dare atto

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del-

presente provvedimento;

Di stabilire

ai sensi delle disposizioni vigenti, per l’anno d’imposta 2020, le seguenti

tariffe TARI con efficacia dal 1 gennaio 2020:
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PROSPETTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

cod. Categoria Tariffa fissa Tariffa variabile

1.1 Un componente € 0,771828 € 59,627802

1.2 Due componenti € 0,895702 € 119,255605

1.3 Tre componenti € 0,971932 € 149,069507

1.4 Quattro componenti € 1,038633 € 193,790359

1.5 Cinque componenti € 1,048162 € 238,511211

1.6 Sei o più componenti € 1,010047 € 275,778588

PROSPETTO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

cod. Categoria
Tariffa fissa

Tariffa
variabile

Tariffa totale

2.1
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi

di culto
€ 1,168743€ 1,289198 € 2,457941

2.2 Cinematografi e teatri € 0,865735€ 0,952648 € 1,818383

2.3
Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta
€ 0,865736€ 0,963506 € 1,829242

2.4
Campeggi,distributori carburanti,impianti

sportivi
€ 1,493394€ 1,639318 € 3,132712

2.5 Stabilimenti balneari € 0,788807€ 0,557962 € 1,346769

2.6 Esposizioni,autosaloni € 0,995596€ 1,096497 € 2,092093

2.7 Alberghi con ristorazione € 2,618851€ 2,901376 € 5,520227

2.8 Alberghi senza ristorazione € 2,099410€ 2,306987 € 4,406397

2.9 Case di cura e riposo € 2,164340€ 2,377554 € 4,541894

2.10 Ospedali € 2,488991€ 2,735815 € 5,224806

2.11 Uffici e agenzie € 2,250914€ 2,469833 € 4,720747

2.12
Banche, istituti di credito e studi

professionali
€ 1,385177€ 1,511755 € 2,896932

2.13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
€ 2,142697€ 2,361269 € 4,503966

2.14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze € 2,727069€ 2,999083 € 5,726152
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2.15
Negozi particolari quali filatelia,tende e

tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato
€ 1,601611€ 1,750596 € 3,352207

2.16 Banchi di mercato beni durevoli € 3,095006€ 3,411627 € 6,506633

2.17
Attività artigianali tipo

botteghe:parrucchiere,barbiere, estetista
€ 2,921859€ 3,210783 € 6,132642

2.18
Attività artigianali tipo botteghe:

falegname,idraulico, fabbro, elettricista
€ 1,969549€ 2,160426 € 4,129975

2.19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto € 2,488991€ 2,730387 € 5,219378

2.20
Attività industriali con capannoni di

produzione
€ 1,168743€ 1,286483 € 2,455226

2.21
Attività artigianali di produzione beni

specifici
€ 1,341891€ 1,479186 € 2,821077

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub € 5,519068€ 6,093161 € 11,612229

2.23 Mense,birrerie,amburgherie € 4,696618€ 5,167652 € 9,864270

2.24 Bar,caffè,pasticceria € 4,718262€ 5,189364 € 9,907626

2.25
Supermercato,pane e

pasta,macelleria,salumi e formaggi
€ 4,328680€ 4,776821 € 9,105501

2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste € 4,350324€ 4,793105 € 9,143429

2.27
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante,pizza al

taglio
€ 5,735502€ 6,340144 € 12,075646

2.28 Ipermercati di generi misti € 4,805023€ 5,315525 € 10,120548

2.29 Banchi di mercato genere alimentari € 5,432494€ 6,003595 € 11,436089

2.30 Discoteche,night club € 2,467348€ 2,722245 € 5,189593

Di dare atto

che il gettito presunto per l’anno 2020 è di euro 1.681.295,28;

che per quanto non indicato nella presente delibera si rimanda alla normativa

di riferimento della TARI ( legge 147/2013) e a quanto stabilito nel

regolamento comunale;

Di trasmettere

telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle

finanze ai fini della pubblicazione per il tramite del portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge.

Di dichiarare
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con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134

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

Presenti 10, Votanti 8, Voti Favorevoli n. 8, Contrari 0, Astenuti n. 2-

(Guidarelli C., Pistis M.).

IL PRESENTE VERBALE PREVIA LETTURA E CONFERMA VIENE FIRMATO COME APPRESSO:

Il Presidente

 Rossella Dessi

Il Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu
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