Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(N. 16 DEL 15/06/2020)
Oggetto:

ART. 6 REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) ULTERIORI
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 - EMERGENZA
COVID19 -

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di giugno convocato per le ore 18:30, nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune
in seduta STRAORDINARIA di prima convocazione e sono presenti i Signori:

LOCCI IGNAZIO
AVELLINO RENATO
ESU MARIO
SPIGA ELEONORA
SERRENTI
ROBERTA
GARAU
FRANCESCO
IESU SALVATORINA
RENNA PASQUALE
COSSU ROSALBA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

BULLEGAS
Assente
GIUSEPPE
CORSINI GIORGIO Presente
MANUNZA ROBERTA Assente
FOIS MARIANO
Presente
ALBERTO
FADDA ESTER
Assente
DESSENA DANIELA Presente
MELIS MASSIMO
Presente
MASSA MARCO
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti: 13

Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale PODDA SIRO
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta;
In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si
tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio ed in streaming.
Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica
(registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale, della
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.
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IL PRESIDENTE
Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “ART. 6 REGOLAMENTO IUC
(COMPONENTE TARI) ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 - EMERGENZA COVID19 ” e lo illustra.
Dopo l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale partecipano il consigliere Melis
Massimo e il Sindaco.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento né dichiarazioni di voto
votazione la proposta.

pone in

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgvo n° 267/2000;
Sentita la discussione che precede;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 08/06/2020;
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano fra i 13 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:
Favorevoli:

(9 ) -

Contrari:
Astenuti:

(0) (4) -

Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Garau Francesco, Iesu
Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Corsini Giorgio.
Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo, Massa Marco.

DELIBERA
1. Di approvare la proposta sopra riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l’urgenza, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione
palesemente espressa dai 13 consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato:
Favorevoli:

(9 ) -

Contrari:
Astenuti:

(0) (4) -

Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Garau Francesco, Iesu
Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Corsini Giorgio.
Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo, Massa Marco.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Nr. 1063 del 04/06/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
ART. 6 REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) ULTERIORI
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 EMERGENZA COVID19 -

IL SINDACO
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 veniva istituita l'imposta
unica comunale (IUC). Essa si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. 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.
Considerato che l’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), in
un’ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha modificato il sistema dell’imposizione
immobiliare locale, stabilendo l’unificazione di Imu e Tasi.
Visto, più precisamente, il comma 738 il quale prevede che, a partire dal 2020, l’imposta unica
comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari), mentre la
“nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da 739 a 783.
In sostanza per la Tari rimangono ferme le vecchie disposizioni, la Tasi viene soppressa e l’Imu
viene ridisciplinata.
Vista la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha
attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione
e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”
stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (l. 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli
altri settori di competenza;
Vista la Delibera 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, che approva il
“Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
Vista la Delibera 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati”, che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di
gestione dei Rifiuti” (TITR).
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Atteso che in considerazione dell’emergenza il Legislatore è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd.
Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio
rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR), unitamente alla facoltà di derogare
provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei
costi del servizio. Il comma 5 dell’articolo 1071 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari
possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF
relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale
conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.
Atteso in questo contesto, nelle more di approvazione del Piano Finanziario (PEF 2020),
approvare le medesime tariffe adottate per il 2019, rinviando l’approvazione del PEF ad un
momento successivo;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 54 dell’08/05/2020 avente ad oggetto “Misure
urgenti in materia tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell'epidemia da covid - 19. Linee di indirizzo sulla tari 2020” con la quale la Giunta
Municipale, nell’ambito delle proprie competenze, così come definite all’art 7 del regolamento IUC
(componente TARI) riprogramma i termini di versamento della TARI 2020;
Atteso altresì che nella medesima deliberazione la Giunta si da atto delle maggiori risorse
stanziate nel bilancio comunale e finalizzate all’adozione di misure agevolative per le categorie
colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi economica;
Visto l’art. 1 comma 660, della legge n. 147 del 2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali
di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti,
quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse
derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;
Atteso che l’art. 6 del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica Comunale I.U.C.
(componente TARI), approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 15/07/2014,
prevede, che “il comune può deliberare, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste
alle lettere da a) ad e) del comma precedente. La relativa copertura può essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del
costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”;
Vista la delibera ARERA n.158/2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio
di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da
COVID-19” che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti
che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite
nel periodo dell’emergenza.
In particolare, le utenze non domestiche (UND) destinatarie dell’intervento sono state ripartite in
quattro gruppi: chiuse per legge e successivamente riaperte, ancora soggette a chiusura, quelle
che potrebbero risultare sospese anche in assenza di obblighi, quelle mai obbligate a chiudere ma
chiuse per scelta volontaria dei titolari.
Ritenuto di estrema importanza adottare alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte
a mitigare, per quanto possibile, di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle
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limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare
l’emergenza da COVID-19;
Ritenuto, nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni dalla legge di prevedere
le seguenti fasce di agevolazioni sulla TARI per le seguenti categorie:
UTENZE NON DOMESTICHE
A) riduzione del 30% in favore delle imprese chiuse per legge così come rinvenibili dagli
specifici codici ATECO indicati nei diversi DPCM;
B) riduzione TARI fino al max del 25% da riconoscere alle utenze non domestiche che, pur
non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, abbiano,
per effetto di una sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività,
prodotto minori quantitativi di rifiuti. La riduzione tariffaria può essere riconosciuta dall’Ente
a seguito di specifica istanza presentata dall’utente che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/00,
la minore produzione di rifiuti nel periodo di sospensione per emergenza COVID-19 con
indicazione del periodo di chiusura ai fini dell'ottenimento dell’esenzione parziale;

UTENZE DOMESTICHE
C) introduzione di misure agevolative in favore delle utenze domestiche. Potranno essere
accordate nella misura massima del 20% in favore del titolare dell’utenza che ha
beneficiato di forme di sostegno al reddito e contributi alimentari nel periodo
dell’emergenza e i cui dati saranno reperiti direttamente dalla Banca dati agli atti dei Servizi
Sociali.

Atteso che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura
regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per quanto disposto
dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.
Visto il parere favorevole del revisore unico dei conti;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Propone al Consiglio Comunale che

Deliberi
1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di introdurre, nel rispetto dell’art. 6 del regolamento IUC (componente TARI) ulteriori forme di
agevolazione da riconoscere per l’anno 2020 in ragione dall'emergenza COVID e così
stabilite:

UTENZE NON DOMESTICHE
A)

riduzione del 30% in favore delle imprese chiuse per legge così come rinvenibili dagli
specifici codici ATECO indicati nei diversi DPCM;

B)

riduzione TARI fino al max del 25% da riconoscere alle utenze non domestiche che, pur
non essendo
soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19,
abbiano, per effetto di una
sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle
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proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti. La riduzione tariffaria può essere
riconosciuta dall’Ente a seguito di specifica
istanza presentata dall’utente che attesti, ai
sensi del D.P.R. 445/00, la minore produzione di rifiuti
nel periodo di sospensione per
emergenza COVID-19 con indicazione del periodo di chiusura ai fini
dell'ottenimento
dell’esenzione parziale;
UTENZE DOMESTICHE
C)

introduzione di misure agevolative in favore delle utenze domestiche. Potranno essere
accordate
nella misura massima del 20% in favore del titolare dell’utenza che ha
beneficiato di forme di sostegno al reddito e contributi alimentari nel periodo dell’emergenza
e i cui dati saranno reperiti
direttamente dalla Banca dati agli atti dei Servizi Sociali.

3) Di dare atto che la riduzione del 30% trova copertura nell’apposito capitolo istituito per fa fronte
all’emergenza “Emergenza Covid 19 - Fondo solidarietà per riduzione tari imprese;
4) di dare atto che sono in corso operazioni di rimodulazione del bilancio comunale atte a
consentire il riconoscimento delle agevolazioni sopra indicate alle lettere B e C, ma che l’effettiva
quantificazione delle stesse potrà avvenire solo successivamente all’acquisizione da parte degli
uffici competenti delle relative dichiarazioni e attestazioni comprovanti le particolari situazioni di
difficoltà economiche legate all’emergenza covid19;
5) di Di Dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto.
redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
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Il SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 1063 / 2020
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: ART. 6 REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) ULTERIORI RIDUZIONI E
AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 - EMERGENZA COVID19 -

Parere Tecnico
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 05/06/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 1063 / 2020
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: ART. 6 REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) ULTERIORI RIDUZIONI E
AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 - EMERGENZA COVID19 -

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 05/06/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 16 DEL 15/06/2020

Oggetto:

ART. 6 REGOLAMENTO IUC (COMPONENTE TARI) ULTERIORI
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LA TARI 2020 - EMERGENZA
COVID19 -

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 22/06/2020 al 06/07/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 15/06/2020.

Sant’Antioco, Lì 22/06/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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