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ORIGINALE

COMUNE DI OSIDDA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 14
del 25/06/2020

Oggetto: Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito
dall'art. 107 comma 5 del D.L n°18 del 17 marzo 2020 - applicazioni riduzioni

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune e
in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Presidente del Consiglio
Comunale

Mossa Giovanni Si

Consigliere Comunale Doneddu Gianmaria Si
Consigliere Comunale Lai Antonello Si
Consigliere Comunale Cossu Angelo Maria Si
Consigliere Comunale Marche Bachisio Si
Consigliere Comunale Angotzi Giovanni Si
Consigliere Comunale Buffa Giuseppe Si
Consigliere Comunale Cocciu Rita Si
Consigliere Comunale Chessa Mario Gioacchino Si
Consigliere Comunale Lai Antonio Luigi Si
Consigliere Comunale Sotgia Giuseppina Si

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 4

Assume la Presidenza Mossa Giovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. Falchi Gianfranco.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: la regolarità della seduta è stata accertata mediante la presenza in aula del Sindaco Dott. Giovanni
Mossa e dei consiglieri comunali Doneddu Gianmaria, Marche Bachisio, Lai Antonello, Cossu Angelo Maria e la
partecipazione in video conferenza, dei consiglieri comunali Angotzi Giovanni e Cocciu Rita, secondo le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 3 del 15.04.2020, in base alla previsione dell'art.73 del Decreto-Legge del 17 Marzo
2020, n. 18;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
 n°3 del 19/02/2020 avente ad oggetto “Rinvio adozione atti tributi comunali IMU e TARI Anno 2020.

Indirizzi al Responsabile Area Finanziaria e Tributi”;
 n°4 del 19/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
 n°9 del 20/05/2020 avente ad oggetto “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio

finanziario 2019”.

Premesso l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n°446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in
base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di
previsione».

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n°296, il quale dispone
che «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».

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva 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.

Dato atto che in materia TARI, l’Autorità per la Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), avente funzioni di
regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti ai sensi della L. n°205 del 27/12/2017, ha adottato la delibera n°443 del
31/10/2019 con cui ha definito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il
periodo 2018-2021, adottando il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, da applicarsi
dal 1° gennaio 2020.

Dato atto che:
 alla data odierna non vi sono orientamenti certi sul percorso da seguire per l’approvazione delle delibere di

gestione dei rifiuti;
 il Servizio viene svolto tramite la Comunità Montana Goceano per la parte relativa alla raccolta trasporto e

smaltimento dei rifiuti;
 per il Piano Economico Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in possesso dell’Ente per i costi

direttamente sostenuti sia dei dati forniti dalla Comunità Montana Goceano per i costi sostenuti dalla ditta
appaltatrice del servizio.

Visti:
 il comma 919, art. 1 della L. n°145/2018 il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i

diritti di cui al capo I del D.Lgs. n°507 del 15/11/1993 possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per
cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

 il DL n°124/2019 convertito con la Legge n°157/2019, e nello specifico l’articolo 57 bis, comma 1, lettera a),
che estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell'allegato 1 del DPR n°158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per
cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì
cambiamenti troppo marcati del prelievo su talune categorie fino a diversa regolamentazione disposta da
ARERA;

 l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n°160, che testualmente recita:
« 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)… »;
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 il comma 683 del suddetto articolo che testualmente 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.

 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. » ;

 l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18, che testualmente recita:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto

dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n°147, è differito al 30 giugno 2020.»

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.»

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.

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 28/05/2014 e modificato con deliberazione n°13 del 16/03/2015 e con
deliberazione n° 36 del 23/06/2015.

Richiamate integralmente le deliberazione del Consiglio Comunale:
 n°3 del 11/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario Tari anno 2019;
 n°4 del 11/03/2019 con la quale sono state approvate le aliquote e le tariffe Imposta Unica Comunale (IUC)

anno 2019.

Considerando l’emergenza epidemiologica nazionale della diffusione del virus COVID-19 e della conseguente crisi
economica e sociale in atto, si ritiene necessario ed opportuno intervenire:

 prevedendo un’apposita riduzione del 25% (venticinque/00 per cento) delle tariffe per le sole utenze non
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai
provvedimenti emanati dal Governo. Rimangono ovviamente escluse dalla riduzione tutte le attività che
durante l’emergenza hanno continuato ad operare;

 l’onere finanziario conseguente alla suddetta riduzione, eccezionalmente in virtù della crisi in atto per
COVID-19, rimarrà a carico del Bilancio Comunale e non verrà ripartito agli altri utenti in modo da non
aggravare ulteriormente la situazione economica e sociale delle attività e delle famiglie.

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n°267/2000 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e ai sensi
dell’art. 239 del D.Lgs n°267/2000 del Revisore dei Conti.

Visti:
 il D.Lgs. n°267/2000;
 il D.Lgs. n°118/2011;
 lo Statuto e i Regolamenti comunali.

Con voti unanimi
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Delibera

 di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
 di approvare e confermare anche per l’anno 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe

relative alla componente TARI così come già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del
11/03/2019 integralmente riportate di seguito:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

N° componenti il nucleo familiare Quota Fissa
(€. * mq.)

Quota Variabile
(€.)

1 0,04 54,63
2 0,05 127,47
3 0,06 163,89
4 0,06 200,30
5 0,06 264,04

6 o più 0,06 309,56

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Categorie di attività
Quota Fissa

(€. * mq.)
Quota Variabile

(€. * mq.)
QF+QV

(€. * mq.)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,01 0,98 0,99
2 Campeggi, distributori carburanti 0,01 1,48 1,49
3 Stabilimenti balneari 0,02 2,25 2,27
4 Esposizioni, autosaloni 0,01 1,15 1,16
5 Alberghi con ristorante 0,03 3,45 3,48
6 Alberghi senza ristorante 0,03 2,91 2,94
7 Case di cura e riposo 0,03 3,02 3,05
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,03 3,05 3,08
9 Banche ed istituti di credito 0,01 1,51 1,52

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli 0,03 3,19 3,22

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,03 3,48 3,51

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista parrucchiere) 0,02 2,65 2,67

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,03 3,09 3,12
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,01 1,40 1,41
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,02 2,29 2,31
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,17 18,87 19,04
17 Bar, caffè, pasticceria 0,13 14,91 15,04

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari 0,02 1,94 1,96

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,06 7,28 7,34
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,01 1,16 1,17
21 Discoteche, night club 0,03 3,47 3,50

 di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di
specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. n°296/2006;

 di approvare un’apposita riduzione del 25% (venticinque/00 per cento) delle tariffe per le sole utenze non
domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti
emanati dal Governo;

 di dare atto che rimangono ovviamente escluse dalla riduzione tutte le attività che durante l’emergenza hanno
continuato ad operare;

 di dare atto che l’onere finanziario conseguente alla suddetta riduzione, eccezionalmente in virtù della crisi in atto
per COVID-19, rimarrà a carico del Bilancio Comunale e non verrà ripartito agli altri utenti in modo da non
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aggravare ulteriormente la situazione economica e sociale delle attività e delle famiglie;
 di dare 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, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del decreto legge 17
marzo 2020, n°18

 di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

 di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Mossa Giovanni

Il Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio
COSSU ANGELO MARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.

Osidda, 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Cossu Angelo Maria
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Osidda, 26/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 26/06/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Osidda, 26/06/2020

Segretario Comunale
Dott. Falchi Gianfranco


