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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 24/07/2020
OGGETTO:

TARI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE.

Originale
L’anno 2020 addì 24 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento dei Sigg.:
Presente
1

BARONE Luciano

SI

2

CRISPONI Francesco Mario

SI

3

DEIANA Giovanni

SI

4

DESSOLIS Mario

SI

5

GUNGUI Patrizia

SI

6

MULA Annino

SI

7

PINNA Massimiliano

SI

8

SEDDA Marianna

NO

9

PISU Cristina

SI

10

PUGGIONI Luisa

NO

11

CADINU Valentina

NO

12

GALANTE Mario

NO

13

GOLOSIO Francesco

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 738. della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di
Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall’Anno 2020, l’Imposta Unica Comunale di
cui all’art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
• CONSIDERATO che:
l’art. 1. commi 527-528, della Legge n. 205/2017 ha attribuito all’ARERA (Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e
controllo nell’ambito del servizio di gestione rifiuti;
con Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA)
n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il Periodo 2018-2021 ed è
stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
l’art. 6 della predetta Deliberazione definisce la nuova procedura di predisposizione,
validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,
stabilendo che quest’ultima debba avvenire da parte della stessa ARERA;
con Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA)
n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trasparenza nel
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati”, sono stati stabiliti gli elementi informativi
minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di
trasparenza tramite i Siti Internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori
da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione
agli utenti;
• VISTO l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge
28 giugno 2019 n. 58, contenente disposizioni concernenti l’efficacia delle deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, ai sensi del cui
disposto “A decorrere dall'Anno di imposta 2020, le Delibere e i Regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo
per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la Delibera o il Regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per
l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune
in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base
degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
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eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;
• RICHIAMATA la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed
efficacia delle Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
Enti Locali e la loro modalità di trasmissione;
• VISTO l’art. 107. comma 5. del D.L. 18/2020, ai sensi del quale i “Comuni possono, in
deroga all’art. 1, commi 654 e 683, della L. 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 (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.138 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone l’allineamento
dei termini di approvazione delle tariffe Tari e IMU entro il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione 2020/2022, fissato al 31/07/2020;
• RITENUTA l’opportunità, nelle more dell’adeguamento delle procedure tecniche,
informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell’iter
di approvazione del Piano Finanziario del Servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020:
1. Di confermare, per l’Anno 2020, le tariffe TARI approvate, per l’Anno 2019, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30.04.2019, divenuta esecutiva ai sensi di
legge;
2. Di stabilire che l’importo dovuto sia ripartito in 4 rate;
• DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’ultimo periodo del succitato art. 107,
comma 5, del D.L. 18/2020 si provvederà a ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’Anno 2019 in tre anni, a decorrere
dal 2021;
• RILEVATO che nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità dei rifiuti prodotti ;
• DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione Comunale andare incontro al tessuto
economico e sociale particolarmente colpito dalle restrizioni derivanti all’emergenza Covid19, disposte in proposito dalla normativa statale e regionale;
• RICHIAMATI:
il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
il D.P.C.M. 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
il D.P.C.M 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio
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2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,
il Decreto 25 marzo 2020 di modifica dell'elenco dei Codici di cui all'allegato 1 del
D.P.C.M 22 marzo 2020;
i D.P.C.M. del 10 e 26 aprile 2020;
che hanno disposto la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali;
• VISTA la Deliberazione ARERA n. 158/2020, con la quale si è prevista di riduzione del
prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per
effetto delle chiusure e restrizioni stabilite nei succitati provvedimenti normativi, articolato,
per le attività costrette a chiusura, attraverso riduzioni della parte variabile della tariffa con
ridefinizione del coefficiente di produzione Kd;
• VISTA la Nota di approfondimento IFEL del 31/05/2020 avente ad oggetto la succitata
Deliberazione ARERA;
• VISTA la Delibera ARERA n. 238/2020 del 23/06/2020, avente ad oggetto “Adozione di
misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio di
gestione integrata dei Rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per Periodo
2020/2021, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
• RITENUTA, stante l’impossibilità di valutare, in questa fase, eventuali costi aggiuntivi e
reali perdite di gettito, fermo restando il rispetto del livello minimo di agevolazione prevista
dalla Deliberazione n. 158/2020, la necessità di adottare misure che assicurino requisiti
minimi di efficacia e coerenza degli sgravi a favore di attività più colpite dalla crisi con la
previsione di riduzioni relative alla TARI;
• RITENUTO, pertanto, di integrare il vigente Regolamento, al titolo IV, disciplinante le
Riduzioni tariffarie della TARI, con l’art. 24/a come di seguito riportato: “Per l’Anno 2020 è
riconosciuta una riduzione pari al 25% della parte variabile relativa alla tariffa TARI, per le
categorie di utenze classificate “non domestiche”, Codici Tari 110, 112, 117 (i cui Codici
Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei D.P.C.M. 11 Marzo 2020 - 22 Marzo
2020 – DM 25/03/2020 -26/04/2020);
Tali riduzioni:
operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda,
risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della tassa sui rifiuti solidi
urbani;
Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente da inviarsi a mezzo
PEC o al protocollo dell’Ente;
L’istanza (inviata per PEC) dovrà essere firmata digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n.
82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii., dal Legale Rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso
di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in formato pdf con
allegata carta d’identità del richiedente;
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 15/09/2020 su appositi
modelli predisposti dall’Ente.”
• VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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• ACQUISITI in merito pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e riportati in calce alla presente;
• ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000,
come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito in legge
n°213/2012, il parere dell’Organo di Revisione Economico-Finanziaria, che si allega al
presente atto;
• VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
All’unanimità

DELIBERA
• Di confermare, per l’Anno 2020, le tariffe TARI approvate, per l’Anno 2019, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 30/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di
legge;
• Di stabilire che l’importo dovuto sia ripartito in n. 4 rate;
• Di ripartire l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi
determinati per l’Anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021”;
• Di integrare l’art. 24 del vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/07/2014, integrato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.07.2015, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, come segue: “Per l’anno 2020 è riconosciuta una riduzione pari al 25% della parte
variabile relativa alla tariffa TARI, per le categorie di utenze classificate “non domestiche”,
Codici Tari 110, 112, 117 (i cui Codici Ateco rientrano tra le attività sospese per effetto dei
D.P.C.M. 11 Marzo 2020 - 22 Marzo 2020 – DM 25/03/2020 -26/04/2020);
• Di dare atto che:
Tali riduzioni operano esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della
domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento della tassa sui rifiuti
solidi urbani;
Le riduzioni verranno concesse, previa richiesta del contribuente da inviarsi a mezzo
PEC o al protocollo dell’Ente.
L’istanza dovrà essere firmata digitalmente (per le richieste inviate via PEC), ai sensi del
D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e ss.mm.ii., dal Legale Rappresentante dell’Impresa
ovvero, in caso di mancato possesso di firma digitale, potrà essere firmata e trasmessa in
formato pdf, con allegata carta d’identità del richiedente. Le domande dovranno essere
presentare entro e non oltre il 15/09/2020 su appositi modelli predisposti dall’ente.”
Successivamente, con separata votazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE:
All’unanimità
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D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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IL REVISORE DEI CONTI
IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 27/07/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal27/07/2020fino al 11/08/2020 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

