
 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 29 DEL 30-07-2020 

 

 

Oggetto: 

Agevolazioni TARI utenze domestiche anno 2020 

L’anno  duemilaventi, addì trenta del mese di luglio alle ore 15:05 e seguenti, 

nella Sede Consiliare del Comune di Guspini, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta Straordinaria  in Seconda 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 Presente 

Cogoni Simona Presente Sanna Marta Presente 

Dessi Rossella Presente Serru Marcello Presente 

Guidarelli Cinzia Presente Soriga Federico Presente 

Lampis Giovanni 
Antonio 

Presente Tuveri Francesca 
Presente 

Lisci Alberto Presente Uccheddu Roberta Presente 

Totale presenti n.   15, Totale assenti n.    1. 

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. 46 del 10-07-2020 del responsabile del servizio ENTRATE, 

avente ad oggetto: "Agevolazioni TARI utenze domestiche anno 2020"; 
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Premesso che 

in data 31 luglio 2020 è stata pubblicata la delibera approvata dal consiglio 

comunale  n. 29 del 30-08-2020, ma che per mero errore materiale riporta il 

testo del preliminare n. 46 del 10.07.2020 e non quello espresso dalla 

volontà del consiglio comunale che di seguito si riporta; 

Sentito 

Il Sindaco illustrare la proposta e rappresentare che è stato presentato un 

emendamento, che ha avuto pareri favorevoli da parte del Responsabile 

dell’Ufficio Finanziario e del Revisore dei Conti; 

Sentito 

Il consigliere Pistis Marcello, il cui intervento è riportato nel verbale di 

seduta; 

Premesso che 

- a seguito dell’emergenza COVID 19 diversi contribuenti hanno dovuto 

affrontare problemi economici di notevole entità ; 

- con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 18/06/2020 avente ad 

oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2020-2022. art.175, comma 

2, del TUEL” è stato finanziato un importo di euro 60.000,00 a favore delle 

famiglie colpite dall’emergenza COVID;  

- con la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 18/06/2020 sono state 

determinate le tariffe TARI  da applicare per l’anno 2020; 

- possono essere concesse agevolazioni o riduzioni coperte con la fiscalità 

generale e che quindi non ricadono sugli altri utenti del servizio rifiuti; 

Visto 

- quanto stabilito dall’art.1, comma 660, della legge 147/2013 che consente 

ai Comuni di deliberare con regolamento di cui all’ art.52 del 

D.Lgs.446/97,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste 

dalla lettera a) alla lettera 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.  

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

con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 30/07/2015, nel quale è 
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compresa la TARI, e in particolare l’art.49, comma 2, nel quale è stabilito 

che il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni; 

Ritenuto 

- opportuno agevolare per l’anno 2020 i titolari di utenze domestiche,  

relativamente alle sole utenze in cui gli stessi sono residenti, applicando 

una riduzione pari al 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile 

della tariffa, a condizione che abbiano versato integralmente, alla data di 

scadenza fissata per la presentazione delle istanze, tutti gli importi dovuti  

a titolo di TARI per le annualità dal 2013 al 2018 compreso, e che abbiano 

un ISEE in corso di validità non superiore ad euro 13.500,00; 

Acquisiti 

I pareri favorevoli del Revisore dei Conti con verbale n.26 del 22/07/2020 e n 

30 del 29/07/2020; 

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 l'emendamento cosi come sopra illustrato e si registra il 

seguente esito: 

15 Voti favorevoli ed unanimi espressi palesemente per alzata di mano dai 

15 consiglieri presenti e votanti; 

di seguito la Presidente pone ai voti l'approvazione della 

proposta:“Agevolazioni TARI utenze domestiche anno 2020”cosi come sopra 

emendata e si registra il seguente esito: 

- 15 Voti favorevoli ed unanimi espressi palesemente per alzata di mano 

dai 15 consiglieri presenti e votanti. 

DELIBERA 
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Di dare atto  

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

Di stabilire 

Che ai titolari di utenze domestiche, per l’anno d’ imposta 2020, venga 

applicata la riduzione del 30% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile 

delle tariffe TARI, esclusivamente sugli immobili in cui gli stessi sono 

residenti ; 

che la suddetta riduzione venga richiesta dall’utente utilizzando i modelli 

messi a disposizione dagli uffici comunali e disponibili sul sito istituzionale 

del Comune; 

che per beneficiare della suddetta agevolazione il contribuente possieda un 

ISEE in corso di validità, non superiore ad euro 13.500,00 e che, alla data di 

scadenza fissata per la presentazione dell’istanza, abbia versato 

integralmente tutti gli importi dovuti  a titolo di TARI per le annualità dal 2013 

al 2018 compreso ; 

che i fondi a disposizione per finanziare la suddetta agevolazione non 

potranno eccedere i 60.000,00 euro; 

che nel caso risultasse, a seguito dell’ istruttoria delle istanze ammesse al 

beneficio, un importo relativo a tale agevolazione eccedente alla somma di 

euro 60.000,00, verrà stilata una graduatoria dando la precedenza alle 

richieste dei contribuenti con ISEE più basso; 

Di dare atto 

Che la suddetta agevolazione sarà coperta con fondi di bilancio e che quindi, 

non ricadrà sugli altri utenti del servizio rifiuti; 

Di dichiarare 

con separata votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano 

n.15 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.  

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

Il Presidente 

 Rossella Dessi 
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Il Segretario Comunale 

Dott. Gianluca Cossu 


