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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 44  del   25-09-2020

Oggetto: Approvazione del Regolamento di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, (in osservanza alle
norme previste in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in
particolare dell’’art. 73 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n° 6 del 30/03/2020, la
riunione si tiene rispettando le adeguate distanze di sicurezza previste per la prevenzione del
contagio)..
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

SUCCU ANTONIO ONORATO P LAI GIOVANNI P
ATZORI TIZIANA P LEDDA ROSSANA P
CADONI MARIANO P MANUS MARCO ROBERTO P
COLLEO FILOMENA P RUBATTU ANDREA P
CONGIU GIANFRANCO P SUCCU GIOVANNA P
COSSU GIOVANNI P COSSU MAURIZIO A
DELPIANO GIOVANNI BATTISTA A

PRESENTI n.   11 ASSENTI N°    2

Constatato il numero legale degli intervenuti, il  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la Presidenza.

Partecipa il  VICE SEGRETARIO DOTT.SSA  CRISTINA CADONI.

La seduta é Pubblica



Il Sindaco introduce l’argomento al quarto punto dell’ordine del giorno Approvazione del
Regolamento di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Dà la parola al Consigliere Delegato Marco Roberto Manus che espone l’argomento
soffermandosi sulle riduzioni introdotte per coloro che hanno subito la sospensione
dell’attività per effetto del COVID.

Il Sindaco, accertata l’assenza di interventi, pone in votazione l’argomento in discussione con
il seguente risultato.

Presenti e Votantin. 11
Voti favorevolin. 11
Palesemente espressi per alzata di mano

Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierno, come da Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di deliberazione n. 47/2020 del Consigliere Delegato al Bilancio e
Programmazione Marco Roberto Manus, avente per oggetto Approvazione del Regolamento di
applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e che testualmente recita:

<< IL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Premesso
che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili
(TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1°
gennaio 2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti
(TARI);

Visti
l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la
disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di
categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera
superficie su cui l'attività viene svolta”;
l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento
di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a

DELIBERA DI CONSIGLIO n.44 del 25-09-2020 COMUNE DI MACOMER

Pag. 2



disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella
produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;
l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l’art.106, comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n°34, convertito nella Legge 17/07/2020 n°77, con il
quale è stato differito al 30 Settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli esercizi 2020/2022;

Viste le riduzioni obbligatorie previste dalla deliberazione ARERA 158/2020 per le utenze non
domestiche (attività economiche), che hanno subito sospensioni dell’attività, anche parziali, in seguito
all’emergenza COVID-19;

Visto il punto 1.6 della deliberazione ARERA n°158/2020 che prevede, per i Comuni che applicano il
sistema di calcolo della tariffa senza distinzione della parte fissa e parte variabile in base ai criteri di
cui all’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013, che si proceda ad una riparametrazione dei vigenti criteri
di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse
tipologie di utenze non domestiche;

Vista la nota di approfondimento dell’IFEL – Fondazione ANCI del 31/05/2020, riguardante le
disposizioni della Deliberazione ARERA n°158/2020, che ritiene che le agevolazioni obbligatorie
previste dall’ARERA possono essere calcolate in maniera semplificata prevedendo delle riduzioni da
applicare sulla tariffa per mq, e non intervenendo sui coefficienti di calcolo, la cui variazione
comporterebbe degli aumenti alle utenze non sottoposte a sospensione. L’IFEL precisa che tale
metodo semplificato equivale al calcolo previsto dalla deliberazione ARERA n°158/2020;

Considerato che la nota di approfondimento IFEL- Fondazione ANCI di cui sopra, fa salva la
possibilità di calcolare con una riduzione percentuale, in maniera forfettaria, l’agevolazione prevista
dall’ARERA, con deliberazione n°158/2020, per le attività che potrebbero risultare sospese,
parzialmente o completamente (tabella n°2 dell’allegato della deliberazione ARERA n°158/2020);

Visto l’art.1, comma 660 della Legge n°147 del 2013, che consente ai Comuni di introdurre, tramite
norma regolamentare, riduzioni della TARI a condizione che le stesse siano finanziate con risorse
derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito tra le altre utenze;

Ritenuto opportuno:
- in attuazione delle prerogative stabilite dall’art.1, comma 660 della Legge n°147 del 2013, prevedere
delle riduzioni maggiori del 5% rispetto a quelle stabilite dall’ARERA con deliberazione n°158/2020, da
finanziare con altre risorse di bilancio;
-  stabilire una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa per le attività sottoposte a
sospensione e non riaperte alla data del 05/05/2020  di cui alla tabella 1b dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;
- in conformità all’interpretazione dell’IFEL, prevedere una riduzione percentuale del 30% della parte
variabile della tariffa anche per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o
completamente, di cui alla tabella n°2 dell’allegato della deliberazione ARERA n°158/2020), in
considerazione della difficoltà di determinare per ogni tipologia di attività le giornate effettive di
sospensione ai fini del calcolo della riduzione;
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Rilevato che, in base alla deliberazione ARERA n°158/2020, spetta all’EGATO (Ente di Governo
dell’Ambito Territoriale Ottimale) individuare i criteri per l’applicazione delle riduzioni per le attività che
potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, di cui alla tabella n°2 dell’allegato della
deliberazione ARERA n°158/2020), e che in assenza dell’EGATO, la suddetta competenza è da
ritenersi in capo al Comune, in quanto Ente Territorialmente Competente;

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere l’applicazione delle seguenti riduzioni, esclusivamente per la
TARI dell’anno 2020, della quota della tariffa che copre i costi variabili del Piano Finanziario del
Servizio Rifiuti:

a) riduzione calcolata in base ai giorni di chiusura delle attività sottoposte a sospensione e
riaperte tra il 14/04/2020 e il 04/05/2020 di cui alla tabella 1a dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;
b) riduzione del 30%  per le attività sottoposte a sospensione e non riaperte alla data del
05/05/2020  di cui alla tabella 1b dell’allegato A della Deliberazione ARERA n°158/2020;
c) riduzione del 30%  per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o
completamente, anche per periodi di durata diversa, di cui alla tabella 2 dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;

Visto il Regolamento di applicazione della IUC approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n°36 del 31/07/2020;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà
regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all’approvazione del regolamento della
TARI, considerato che le norme regolamentari riguardanti la Tassa sui Rifiuti erano inserite nel
Regolamento della IUC, tributo abolito a decorrere dal 1° Gennaio 2020 in base alle disposizioni
dell’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019 n°160;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 22/07/2009;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il regolamento della TARI (Tassa sui Rifiuti), che allegato alla presente1)
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua2)
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/98. >>

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Cadoni

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 11
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Voti favorevolin. 11
DELIBERA

Di approvare integralmente e fare propria la proposta di deliberazione n. 47/2020 del
Consigliere Delegato al Bilancio e Programmazione Marco Roberto Manus, avente per
oggetto Approvazione del Regolamento di applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) come
sopra riportata.

Di approvare il regolamento della TARI (Tassa sui Rifiuti), che allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua
approvazione entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
F.TO  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO F.TO  DOTT.SSA CADONI CRISTINA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n.  dell’Albo Pretorio in data odierna e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 05-10-2020 al 20-10-2020         .

Macomer  05-10-2020

 Il Responsabile della pubblicazione Il VICE SEGRETARIO
F.to Chessa Maria Vittoria F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art. 134,
c.3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Macomer  25-09-2020

Il VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina
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