
COMUNE DI MONTI 
Provincia di Sassari 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 29 del 30-06-21 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 

L'anno duemilaven.tuno addì trenta del mese di giugno alle ore 20:10, nella 

sala delle adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti 

l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come 

risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.con l'intervento dei Sigg. 

Consiglieri: 

Mutzu Antonio Emanuele P Sanna Margherita P 
Sanna Cavino A Raspitzu Alessandro A 
Raspitzu Marco P Fresu Diego P 
Tuveri Debora A Deledda Massimiliano A 
Lutzu Alessandra Maria P Isoni Guido P 
Padre Massimo P Chessa Cavino P 
Pileci Gerardo P 

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4. 

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Presidente 

del Consiglio Mutzu Antonio Emanuele, assistito dal Segretario Comunale Dott. 

Dott. Fais Fabio. Dichiara aperta la seduta. 



Visto: 

il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 28 in data 30.06.2021, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle 

tariffe Tari - sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal 

Consiglio Comunale ovvero da l'autorità competente; 

il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con deliberazione CC n. 

27 in data 30.06.2021 dal qual? emergono costi complessivi per l'anno 2021 di C. 299.526,00, così 

ripartiti: 

COSTI FISSI 	C. 97.687,00 

COSTI VARIABILI 	C. 201.839,00 

la Deliberazione n. 443/2019/r/rif del 31/10/2019 recante "Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti 

urbani e assimilati per il periodo 2018/2021 ed il relativo Allegato A; 

la determina 27 marzo 2020, C2/DRIF/ recante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 

tariffaria dei servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019; 

la delibera Arera n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti 

(MTR) ai fini della oredisposizioni tariffarie per l'anno 2021 

Dato atto che per il 2021 il tasso d'inflazione da utilizzare per la quantificazione dei costi 

riconosciuti di cui all'art. 6 del MTR e' dello 0,10% (per il 2020 1,10%); 

Che per il 2021 bisogna esplicitare la quote dei residui conguagli relativi agli anni precedenti che 

per il Comune di Monti ammontano ad Euro 3.475,00 - 2019 

Che il limite alla crescita (1,016) ,:alcolato in base alla delibera ARERA rispetto al PEF del 2019 

ammonta ad Euro 277.957,00 presentando un delta di € 18.095,00 che deve essere finanziato da 

risorse generali di Bilancio; 
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Che dalla riclassificazione dei costi fissi e variabili per rispetto delle condizioni dell'art. 3 del nuovo 

MTR (Metodo tariffario rifiuti) si avrà la seguente situazione: 

Costi variabili C 178.013,00 

Costi fissi 	C. 99.944,00 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

• le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021 determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti indicati nella relazione allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero Paese, venutosi a creare a causa 

dell'emergenza coronavirus ed il susseguirsi di decreti legge, con varie tipologie di misure 

restrittive per fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi 

natura, sia in luoghi aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva e religiosa, i 

servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura al pubblico di musei o altri luoghi di 

cultura, oltre a misure di chiusura delle attività non essenziali; 

Preso atto che l'emergenza Covid 2019 sta determinando una profonda crisi economica per 

l'intero Paese, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività 

economiche; 

Data quindi la necessita di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono 

state obbligate alla chiusura totale e temporanea dai provvedimenti governativi, con riduzioni 

specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel 

contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbero per il ben noto principio di copertura 

integrale dei costi di servizio; facendosi carico del minor gettito con altre risorse di Bilancio; 
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Visto inoltre il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni: 

a) agevolazioni per onlus 

b) agevolazione covid 19 sia per le utenze non domestiche chiuse totalmente e/o  

pa  rzialrnente. 

c) Contributi ad utenze domestiche che si trovano in stato di disagio economico attestato dal 

servizio assistenza. 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono esserE poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 

attraverso specifiche autorizzazioni; 

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni che vengono finanziate con 

specifiche autorizzazioni di spe;a la cui copertura è prevista ai codice di bilancio 9.03.1.0104 del 

bilancio 2021, sufficientementE capiente: 

a) agevolazioni 80% per onlus — calcolato sia sulla parte che variabile — che ammonta alla 

riduzione complessiva di C 5.100,00 

b) agevolazione covid 19  Der  utenze non domestiche chiuse per la pandemia C. 8.450,00 

finanziato da contributc statale 

c) agevolazione covid 19 per integrazione a carico bilancio per utenze non domestiche chiuse 

totalmente per la pandemia C. 3.700,00; 

d) agevolazione covid 19 per utenze non domestiche chiuse parzialmente per la pandemia C. 

9.300,00 

e) Contributi alle utenze domestiche che si trovano in stato di necessità economica avallata 

dal servizio sociale, su 'ormale domanda dell'utente, sino alla disponibilità inserita in 
Bilancio. 

Quanto in precedenza viene meglio esplicitato nella tabella seguente: 

USI NON DOMESTICI   

categorie tipoglogie 	 riduzioni 	 Ulteriori 
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contrib.ministeriale Riduzioni Covid 
covid 

36% 

36% 

40,60% 	 30% 

0,00% 

36% 

1 
Musei, associazioni - 

forestas 

distributori di carburanti, imr 

sportivi 

Alberghi con ristorante 

2 

5 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie 

9 
Banche ed istituti di 

eredito, uffici professionali 

10 

Ferramenta, depositi di 

carburanti e altri beni 

durevoli 

10 

Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, 

cartoleria, oreficeria, 

agenti commercio 

ambulanti, vendita arredi, 

mangimifici e altri beni 

durevoli 

11 
edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

12 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere, 

estetista, barbiere ed 
immobile commerciale non 

utilizzato 

36% 

36% 

36% 

36% 

36% 
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13 
Ca'rozzeria, autofficina, 

elettrauto trasporti 

15 

16 
Ris:oranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 Alimentari supermer:ati 

19 

fiori e piante, e 

20 pescivendolo ambulante 

pescherie, pizza d'asporto 

36% 

40,60% 
	

30% 

40,60% 
	

30% 

10% 

36% 

Di restituire alla generalità di utenti l'importo di Euro 3.475,00 quale conguaglio 2019 applicando 

uno sconto tariffario del 1,97% della quota variabile; 

Dato atto che alla Tari si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. N504/1992 nella misura fissata dalla 

Provincia  on  provvedimento n. 1 del 12/02/2018; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamati: 

• l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 

comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
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tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

• l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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"; 

• l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 

• Dato atto che il Bilancio di Previsione dell'Ente esercizio 2021/2023 è stato approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2020; 

• Il DI. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") all'art. 30, comma 5 dispone che la scadenza di 
approvazione dei Regolamenti e le tariffe della Tari e della Tariffa corrispettiva che, solo 
per l'anno in corso, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno; 

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, corni, in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

/5. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

Viste: 
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• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è. stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 

aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

teilematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 

tariffarie; 

Visto il  Digs.  n. 267/2000; 

Visto il D.L.gs. n 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Acquisito il parere favorevole c  el  responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art. 49 del Tuel 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

RAG.  ANTONIA NIEDDU 

PROPONE 

1) di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche: 

PARTE FISSA 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa al mq. per famiglie con tariffa al mq. 

a) una persona 0,348734 

b) due persone 0,409182 

c) tre persone 0,4649793 

d) quattro persone 0,502177 
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e) cinque persone 0,516127 

f) sei o più persone 0,511477 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 

Tariffa al mq. per le attività di cui 

alle  cat.  
tariffa al mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 0,579459 

2 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi 0,824615 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, saloni 0,579459 

5 Alberghi con ristorante 1,727234 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 0,991767 

8 Uffici, agenzie 1,170062 

9 Banche ed istituti di eredito, uffici professionali 0.7020373 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

1,292640 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,693804 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, barbiere 

1,181205 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,615800 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 6,173469 

17 Bar, caffè, pasticceria 4,880829 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

3,120165 
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Plurilicenze alimentari e/o miste 19 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,128895 

Discoteche, night-club 2.1  

PARTE VARIABILE 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI 

Tariffa annuale intera  a  famiglie 

a) una persona 41,402862 

b) due persone 96,606678 

c) tre persone 124,20858 
6 

d) quattro persone 151,81049  
4 

e) cinque persone 200,13833 

f) sei o più persone 234,61621  
8 

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI 
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Tariffa al mq. per le attività 

di cui alle categorie: tariffa al mq. 
 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,27510 

2 Campeggi, distributori carburanti 1,467872 

3 Stabilimenti balneari 

4 Esposizioni, autosaloni 1,027510 

5 Alberghi con ristorante 3,080273 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 1,761446 

8 Uffici, agenzie, 2,091153 

9 Banche ed istituti di credito, studi professionali 1,1244304 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

2,305688 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,012525 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, Parrucchiere, barbiere, estetista 

2,109219 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2.879287 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie 

11,006780 

17 Bar, caffè, pasticceria 8,694318 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

5,573396 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,810311 

21 Discoteche, night-club 

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 25 comma 2 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 
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Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni le quali vengono finanziate con 

specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista ai codice di bilancio 9.03.1.0104 del 

bilancio 2021, sufficientemente capiente: 

a) agevolazioni 80% per onlus — calcolato sia sulla parte che variabile — che ammonta alla 

riduzione complessiva di C 5.100,00 

b) agevolazione covid 19 per utenze non domestiche chiuse per la pandemia C. 8.450,00 

finanziato da contributo statale 

c) agevolazione covid 19 per integrazione a carico bilancio per utenze non domestiche chiuse 

per la pandemia C. 3.700,00; 

d) agevolazione covid 19 per utenze non domestiche non totalmente chiuse per la pandemia 

C. 9.300,00 

e) Contributi alle utenze domestiche che si trovano in stato di necessita economica avallata 

dal serv'zio sociale, su formale domanda dell'utente, sino alla disponibilità inserita in 

Bilancio. 

Per quanto sopra, segue specifica tabella di riduzioni applicate alla tariffa Tari 2021 : 

USI 1\10N DOMESTICI 

Ulteriori 

riduzioni 
contrib.ministeriale 

categorie tipoglogie covid Riduzioni Covid 

1 
Musei, associazioni - 

foresta s 

distributori di carburanti,  imp.  
sportivi 

36% 

36% 
2 

5  Alberghi con ristorante 
40,60% 30% 

7 Case di cura e riposo 
0,00% 

8 Uffici, agenzie 
36% 

9  
Banche ed istituti di 

ereditc, uffici professionali 

36% 
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10 

Ferramenta, depositi di 

carburanti e altri beni 

durevoli 

10 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, oreficeria, 

agenti commercio 

ambulanti, vendita arredi, 

mangimifici e altri beni 

durevoli 

11 
edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze 

12 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere, 

estetista, barbiere ed 

immobile commerciale non 

utilizzato 

13 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto trasporti 

15 

16 
Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, 

17 	Bar, caffè, pasticceria 

18 Alimentari supermercati 

19 

36% 

36% 

36% 

36% 

36% 

40,60% 
	

30% 

40,60% 
	

30% 

10% 



fiori e piante, e 

pescivendolo amb _dante 

pescherie, pizza d asporto 
20  

36% 

Di restituire alla generalità di utenti l'importo di Euro 3.475,00 quale conguaglio 2019 applicando 

uno sconto tariffario del 1,97% della quota variabile della tariffa; 

3) di quantificare in C. 277.957,00 il gettito max complessivo della tassa sui rifiuti che si puo' 

richiedere ai contribuenti, dando atto che la copertura complessiva della copertura dei costi (il cui 

delta di C 18.095,00) viene assicurato da risorse generali di Bilancio; 

4) di trasmettere telematicarnente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

di chiedere l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 

4, del dIgs. n. 267/2000. 

VERBALE 

Il Presidente del Consiglio. l'Avv. Emanuele Mutzu, dopo aver chiarito come l'intento 
dell'amministrazione sia stato quello di non disporre alcun aumento delle tariffe rispetto all'anno 
precedente, se non nei limiti imposti dalla legge, senza margine di manovra per l'Ente, cede la 
parola alla responsabile dell'area finanziaria la quale elenca le agevolazioni più significative, con 
particolare riferimento a quelle che il Comune ha voluto prevedere al fine di attenuare gli effetti 
economici negativi causati dall'emergenza epidemiologica Covid l 9. 
Il Sindaco lamenta come alcune tariffe, imposte a livello nazionale e relative a precise categorie 
merceologiche, non siano adeguate e coerenti rispetto alla quantità di rifiuti prodotta da determinati 
esercenti; auspica quindi una miglior ponderazione da parte del governo centrale. 
Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con 6 voti favorevoli (Mutzu. Padre M., Raspitzu M., Lutzu, Chessa G., lsoni) e 3 astenuti (Pileci, 
Sanna M., Fresu), tutti espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

In conformità alla proposta presentata. 

Quindi, con successiva separata votazione, resa per alzata di mano 

DELIBERA 
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Con 6 voti favorevoli (Mutzu, Padre M., Raspitzu M., Lutzu, Chessa G., Isoni) e 3 astenuti  (Piled,  
Sanna M., Fresu). tutti espressi per alzata di mano 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario 	 Il Presidente del Consiglio 
F.to Dott. Fais Fabio 	 F.to Mutzu Antonio Emanuele 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo 
adempimento relativo alla presente deliberazione. 

ATTESTA 

E' stata pubblicata in data 02.07.2021, nel sito  web  istituzionale di questo 
Comune al n del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 
69) per quindici giprni consecutivi dal 	al 	•, 
E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ° di  
Prot  ( art 125, del D.Lgs n 267/2000) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Fais Fabio 

E' divenuta esecutiva: 

perche' dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000); 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Fais Fabio 

La presente copia è conforme all'9.. 	dèQositato presso questo Ufficio 

o 
4EGSETARIO COMUE 
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