
COPIA

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

Lepori Francesco P

P

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di luglio alle ore 16:00, in Trinità

D’Agultu e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle

forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti

dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è

riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in

seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Oggiano Roberto A Mela Ignazio Carlo A

   Carta Giampiero
Addis Mauro

Prunas Antonella A Milia Omar P

A Vitiello Carmine

Pruneddu Pietruccia A Suelzu Gian Michele Antonio Gerolamo A

P
P

Suelzu Laura P

Ugnutu Leonardo

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   6.

Assume la presidenza il Signor Carta Giampiero in qualità di  assistito dal

Segretario Comunale  Dott.  Deffenu Piergiovanni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Addis Sebastiano P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  51   Del    08-07-20

Oggetto:Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)
ANNO 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dellart. 107, comma 5, D.L. n. 18/2020)



In continuazione di seduta, il Sindaco-Presidente introduce il punto iscritto
all’ordine del giorno ed invita il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Franca
Loredana Mela, ad illustrarlo all’Assemblea.

Terminata l’esposizione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta,

con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA
In conformità

Infine, con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 08-07-2020 - Pag. 2 - COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti
(TARI) – ANNO 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi dell’art. 107,
comma 5, D.L. n. 18/2020)

UFFICIO PROPONENTE: Area economico finanziaria – Responsabile D.ssa
Franca Loredana MELA

VISTA la Legge di Stabilità 2014 (Legge n°147/2013), la quale, all’art 1, commi da 639
a 731, ha istituito l’Imposta Unica Comunale che si compone di I.M.U. (componente
patrimoniale), T.A.R.I. e T.A.S.I. (componente riferita ai servizi);

VISTI:
l’art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal-
1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(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 relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI, inoltre:
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, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione
e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

“… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per lao
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali,
sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi
inquina paga …” (lett. f);
“… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazioneo
vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il
servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h);
“… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendoo
osservazioni e rilievi …”;

VISTE le Deliberazioni n°443 e 444 del 31 ottobre 2019 con le quali l’Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha introdotto, a partire dall’anno
2020, il nuovo metodo tariffario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che la nuova metodologia di calcolo del Piano Finanziario relativo al
servizio di raccolta rifiuti prevede criteri e modalità di calcolo completamente diversi
rispetto alla situazione vigente, di non facile applicazione da parte del gestore del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
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VISTO, altresì, che viene prevista una procedura di validazione dei Piani Finanziari
TARI da parte della predetta Autorità, per cui detti piani dovrebbero essere trasmessi ad
ARERA per l’approvazione definitiva, senza però che siano state definite le modalità e i
termini entro i quali è necessario adempiere;

CONSIDERATO che il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola ha approvato
contestualmente al bilancio di previsione 2020/2022, il Piano Finanziario e le tariffe
TARI relative all’anno 2020 rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 6 e 7 in data 22.01.2020,  con riserva di revisione nel corso del 2020, in adeguamento
dei criteri fissati da ARERA non appena definito l’iter procedurale;

PRESO ATTO che i tempi per la definizione del piano finanziario 2020, da realizzarsi
secondo le disposizioni citate, appaiono incompatibili con la necessità di fissare le
scadenze di pagamento della TARI in modo da ridurre per l’Ente lo squilibrio di cassa
causato dallo scostamento tra i tempi di pagamento del servizio di nettezza urbana e
quelli di incasso del relativo tributo a carico dell'utenza;

VISTO l’art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato
sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), che ha disposto che il termine per la
determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'articolo 1,
comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è sia differito dal 30 aprile 2020
al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo
2020);

VISTO Il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che "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";

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede 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;

VERIFICATO che, sulla scorta delle obiettive difficoltà degli enti e dei gestori ad
approvare i piani finanziari in argomento, per il solo esercizio 2020, il termine per
approvare i Piani finanziari relativi al servizio rifiuti è stato fissato al 30 aprile 2020 dal
D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modifiche nella legge n. 157 del 19
dicembre 2019, all’art. 57-bis fissa, , termine ulteriormente rinviato al 31.12.2020,
mentre  le relative tariffe devono essere approvate entro 31/07/2020;
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VISTO altresì il comma 1, lett. b) dell’art. 15-bis del dl. 34/2019 (c.d. DL crescita) che
modifica, a decorrere dal 2020, i termini di efficacia delle delibere tariffarie e dei
regolamenti, in particolare la norma prevede che le delibere di definizione delle tariffe
siano “efficaci” dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Mef, disposta al 28
ottobre, che costituisce condizione di efficacia perentoria ai fini dell’applicazione delle
variazioni delle misure del prelievo;

CONSIDERATO pertanto che, per le scadenze di versamento fissate prima del 1°
dicembre si dovrebbero, comunque, applicare le tariffe dell’anno precedente, mentre
solo dopo il 1° dicembre di ciascun anno potranno essere considerati gli effetti degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, motivo per cui le nuove tariffe TARI, comunque
determinate, potranno essere applicate in ogni caso, solo a far data dal 1° dicembre
2020;

VERIFICATO pertanto, per quanto sopra esposto, che è necessario e opportuno
provvedere ad inviare ai contribuenti T.A.R.I. avvisi di pagamento in acconto per
l’esercizio 2020, salvo poi eventualmente integrare l’invio con un conguaglio, all’esito
dell’approvazione del Nuovo Piano Finanziario Rifiuti, 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";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n°9del 13.03.2019, di approvazione del
piano finanziario TARI 2019, il cui contenuto si richiama integralmente, unitamente ai
relativi allegati;

RITENUTO di stabilire che il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2020 sia ripartito in
tre rate di pari importo, da pagarsi entro i seguenti termini:

Prima rata 15/09/2020
Seconda rata 15/10/2020
Terza rata 15/11/2020
Unica soluzione 15/09/2020

 VISTA, altresì, la deliberazione ARERA n°158/2020, in base alla quale i Comuni sono
obbligati a prevedere 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 e, più precisamente:

Attività sottoposte a sospensione già riaperte;
Attività sottoposte a sospensione non ancora riaperte;
Attività che potrebbero risultare sospese completamente o parzialmente;

STABILITO di deliberare, in esecuzione della predetta disposizione, una riduzione pari
al 25% della tariffa variabile da applicarsi alle utenze non domestiche che si siano
trovate nelle condizioni sopra citate;

ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione trova copertura nello
stanziamento di bilancio di previsione 2020/2022: Missione: “Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma: Rifiuti;
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PROPONE DI DELIBERARE

di approvare l’applicazione, attesa la mancata definizione del nuovo piano tariffario1)
secondo i dettami delle delibere ARERA n°443 e 444 del 31 ottobre 2019, anche
per il corrente esercizio 2020, delle stesse tariffe TARI previste per il 2019
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n°9 del 13/03/2019, il cui
contenuto si richiama integralmente, unitamente ai relativi allegati;

di dare atto che:2)
a) l’imposta T.A.R.I., praticata in base alle tariffe come esposte al punto precedente
si intende riscossa per l’esercizio 2020, salvo eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
b) le date di scadenza dei termini di pagamento delle singole rate della T.A.R.I.,
salva la possibilità di provvedere al pagamento in un’unica soluzione, risulteranno
per l’esercizio 2020 le seguenti:
- Prima rata 15/09/2020
- Seconda rata 15/10/2020
- Terza rata 15/11/2020
- Unica soluzione 15/09/2020

di disporre una riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa applicata alle3)
seguenti utenze non domestiche in ottemperanza della deliberazione ARERA
n°158/2020/R/RIF, in conseguenza degli effetti dell’emergenza Covid-19, con
copertura a carico del bilancio 2020, Missione: Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente , Programma: Rifiuti:
Attività sottoposte a sospensione già riaperte;
Attività sottoposte a sospensione non ancora riaperte;
Attività che potrebbero risultare sospese completamente o parzialmente;

Il presente atto revoca le deliberazioni n° 6  e 7 del 22/01/2020 aventi per oggetto:
“Approvazione Piano finanziario dei costi di gestione del servizio di igiene
urbana - Anno 2020”;
“Approvazione tariffe e scadenze Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020.”

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
– Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Settore:  Dott.ssa Franca Loredana Mela
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carta Giampiero  F.to Dott.  Deffenu Piergiovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, viene affissa in data 14-07-2020 all’albo

Pretorio del Comune (art. 124  C1, T.U. 267/2000) e contestualmente comunicata ai

Capigruppo  Consiliari  con nota prot. del

(art. 125 T.U. 267/2000)

Trinità D’ Agultu, li 14-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  Responsabile del servizio.

ATTESTA

-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno________

( ) Decorsi 10 giorni dalla  sua  pubblicazione   ai sensi dell’art. 134,  3° comma T.U.
267/2000

( ) In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma
T.U. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
      F.to  Dott. Piergiovanni Deffenu
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