COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28
OGGETTO

del 31/07/2020

Approvazione tariffe, scadenze e disposizioni TARI per l'anno 2020

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di luglio con inizio alle ore 12:30 nella sala consiliare
del Municipio, in seduta pubblica, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei Sigg.
consiglieri:
Cognome e Nome
Figus Antonello - Sindaco
Erbì Pietro Paolo - Vice Sindaco
Garau Matteo - Consigliere
Manca Sandro - Consigliere
Caria Maria Gabriella - Consigliere
Casula Valentina - Consigliere
Cadoni Raimondo - Consigliere
Mura Francesco - Consigliere
Medda Antonio - Consigliere
Casu Andrea - Consigliere
Salaris Federico - Consigliere
Pinna Salvatore - Consigliere
Garau Jens - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
13
0

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti presiede la seduta il Sindaco
Sig.Figus Antonello
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Caria Pietro il quale provvede alla redazione del presente
verbale ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27.12.2019 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l’art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27.12.2017, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la 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 »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997;
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura
di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il
piano deve essere validato dall’Ente territorialmente e rimette all’ARERA il compito di approvare il
predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti
determinazioni;
Preso atto che:
- nel territorio in cui opera il Comune di Santa Giusta non è presente e operante l’Ente di Governo
dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. n. 138 del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14.09.2011,
il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.
443/2019;
- in assenza del suddetto Ente, il piano finanziario del servizio integrato deve essere approvato dal
Consiglio Comunale;
Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05.05.2020, riportante misure urgenti a
tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima
Autorità n. 2 del 27.03.2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del
servizio integrato dei rifiuti;
Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto, a causa della diffusione del virus
COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno
determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del
servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle
nuove regole fissate dall’ARERA;
Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato il piano finanziario del servizio integrato dei
rifiuti per l’anno 2020;
Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, convertito dalla Legge n. 27 del
24.04.2020, il quale recita 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”;
Tenuto conto che:
2

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27.12.2013, prescrive che, in ogni caso, deve essere
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo
anche i costi di cui all‘articolo 15 del Decreto Legislativo n. 36 del 13.01.2003, ad esclusione dei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27.12.2013, prevede l’approvazione da parte del Consiglio
comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno
solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al
Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- le suddette disposizioni risultano derogabili per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra
richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020;
Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, permette di confermare
per il 2020 le tariffe TARI 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato
dal sopraccitato comma 654 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e all’obbligo di determinare le
tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per
l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 13.03.2019;
Preso atto che:
- il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere determinato
e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza tra i
costi del piano finanziario 2020 e le tariffe determinate per l’anno 2019, mediante ripartizione fino a tre
anni nei piani finanziari, a decorrere dall’anno 2021;
- la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti
stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
Ritenuto, altresì, opportuno prevedere che il pagamento della TARI per l’anno 2020 avvenga in n. 4 rate
aventi le seguenti scadenze, nel rispetto del disposto del comma 688 dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, in
base al quale: “Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”:
o 1° rata: entro il 16 Ottobre 2020;
o 2° rata: entro il 1 Dicembre 2020;
o 3° rata: entro il 16 Febbraio 2021;
o 4° rata: entro il 16 Aprile 2021;
Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale di consentire al contribuente di effettuare il
versamento a saldo del tributo in unica soluzione, entro la scadenza stabilita per il pagamento dell’ultima
rata;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste relative alle
riduzioni/agevolazioni previste dalla Legge o introdotte dal Comune, come di seguito specificate:
- ARTICOLO 19 – RIDUZIONI TARIFFARIE. 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa
e nella quota variabile, alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti
nel Comune: riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti non
residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta: riduzione del 30%;
c) abitazioni tenute a disposizione da soggetti iscritti all’A.I.R.E. del Comune, che risiedono o abbiano la
dimora per più di sei mesi all’anno all’estero, che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non
superiore a 183 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in
locazione, in comodato o in uso gratuito: riduzione del 30%;
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d) locali a disposizione, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente: riduzione del 30%; Omissis
- ARTICOLO 20 – ALTRE AGEVOLAZIONI. 1. Il Comune può deliberare, con stesso atto di
approvazione delle tariffe TARI, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nel presente
regolamento.
- ARTICOLO 22 – FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED ALTRE
AGEVOLAZIONI. 1. Il costo delle esenzioni e riduzioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente
regolamento resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei
costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27/12/2013, mediante loro inserimento tra i
costi occorrenti per la determinazione delle tariffe. 2. Il costo delle agevolazioni di cui all’articolo 20 del
presente regolamento potrà trovare copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla
fiscalità generale del Comune.
Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2020 è stata ratificata la
deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 02.04.2020, la quale, tra i vari interventi ha disposto che:
- l’Amministrazione intende offrire un aiuto economico alle imprese e alle attività produttive, attraverso
l’istituzione di un fondo TARI - COSAP - Pubblicità fissa, relativo all’anno 2020, da destinare agli aventi
diritto per il periodo di effettiva chiusura dell’attività, come disposto dalla normativa nazionale vigente in
materia di emergenza sanitaria COVID-19;
- verranno definite, con successivi atti, le modalità operative e i requisiti occorrenti per la richiesta di cui
al punto precedente;
- potranno essere adottati ulteriori provvedimenti in funzione dell’evolversi della situazione di emergenza
nazionale.
Rilevato che questa Amministrazione intende istituire, per l’anno 2020, una riduzione sulla quota fissa e
variabile della TARI 2020 per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l’attività
lavorativa causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, attraverso le seguenti modalità:
- la riduzione verrà applicata in rapporto ai mesi di effettiva sospensione obbligatoria della specifica
attività, ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;
- la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base del codice ATECO e per
l’effettivo periodo di sospensione obbligatoria, come indicato nei DPCM e nelle ordinanze emanate in
materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- i beneficiari che vorranno usufruire dell’agevolazione, dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento TARI
2020, dovranno farne richiesta attraverso la compilazione di un apposito modello rilasciato dal Comune, al
fine di apportare la relativa rettifica nell’avviso di pagamento ricevuto;
Tenuto conto che le minori entrate conseguenti all’agevolazione COVID-19 di cui ai punti precedenti
trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
Considerato che:
- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006 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 e 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;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del
22.12.2011, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 del
28.06.2019: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del
22.12.2011, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 del
28.06.2019: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
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dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione
degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del
22.12.2011, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla Legge n. 58 del
28.06.2019: “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 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”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge n. 147 del 27.12.2013, conferma l’applicazione del Tributo Provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n.
504 del 30.12.1992;
- l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, come modificato dall’art. 38-bis del
D.L. n. 124 del 26.10.2019, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della
città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di
riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di
Oristano sull’importo del tributo, nella misura del 5 %, che verrà versato dall’Agenzia delle Entrate
direttamente all’Amministrazione Provinciale di Oristano, come previsto dal D.M. del 01.07.2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 09.07.2020;;
Rilevato che:
- al fine di approvare il Bilancio di Previsione 2020/2022 entro le scadenze fissate dalla normativa
nazionale, con deliberazioni del Consiglio Comunale sono stati approvati i seguenti atti:
n. 48 del 11.12.2019: approvazione Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2020;
n. 49 del 11.12.2019: approvazione tariffe TARI per l’anno 2020;
n. 50 del 11.12.2019: determinazione scadenze di versamento per il pagamento della TARI 2020;
- le suddette deliberazioni risultano prive di efficacia, in quanto incompatibili con le disposizioni
normative intervenute successivamente alla loro adozione;
Preso atto che:
- il D.L. n. 18 del 09.04.2020 ha fissato la scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione al
31.07.2020;
- la Legge n. 77 del 17.07.2020 ha prorogato la scadenza di cui al punto precedente al 30.09.2020;
Visti:
- il Bilancio di previsione e relativi allegati per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 55 del 31.12.2019 e successive variazioni;
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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- l’art. n. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa e in
ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e
dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;
Acquisito, inoltre, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del TUEL
(Verbale n. 21 del 29.07.2020 - prot. Ente n. 7569 del 30.07.2020), in quanto la presente deliberazione
presenta contenuti di carattere regolamentare, in merito all’applicazione della riduzione riconosciuta in
favore delle utenze non domestiche causa emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;
Tutto ciò premesso e considerato
Sentita l'illustrazione fatta dal Sindaco, al termine della quale risponde ad un chiarimento del consigliere
Pinna in merito alle scadenze delle rate dopo la nuova metodologia di calcolo, e constatato che nessun
altro consigliere chiede la parola si passa alla votazione:
Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Casu, Salaris, Pinna, Garau J.)

DELIBERA
Di avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 107, comma 5, del D. L. n. 18 del 17.03.2020.
Di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottare per l’anno 2019 con
deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 13.03.2019, come riportate di seguito:
- UTENZE DOMESTICHE categoria

sottocategoria

Uso
domestico

un componente
due componenti
tre componenti
quattro componenti
cinque o più componenti

tariffa fissa
(per metro quadrato)
0,021580
0,025320
0,028773
0,031075
0,031938

tariffa variabile
(per nucleo familiare)
68,68
160,25
206,04
251,83
331,95

- UTENZE NON DOMESTICHE categoria
Uso non 101
domestico 102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

sottocategoria
musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
stabilimenti balneari
esposizioni, autosaloni
alberghi con ristorante
alberghi senza ristorante
case di cura e riposo
uffici, agenzie, studi professionali
banche ed istituti di credito
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ecc.
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico ecc.
carrozzeria, autofficina, elettrauto
attività industriali con capannoni di produzione
attività artigianali di produzione beni specifici
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
bar, caffè, pasticceria
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
plurilicenze alimentari e/o miste
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tariffa
fissa
(per mq.)
0,026915
0,039209
0,046852
0,028576
0,085065
0,061140
0,069447
0,064795
0,035554
0,069780
0,084400
0,061140
0,078419
0,042200
0,053830
0,368170
0,291080
0,037880
0,142217

tariffa
variabile
(per mq.)
0,720938
1,050393
1,264945
0,764662
2,292968
1,648293
1,864879
1,743876
0,956844
1,876065
2,269581
1,646259
2,107903
1,133773
1,448993
9,912128
7,829646
1,016837
3,823308

120
121

ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
discoteche, night club

0,022595
0,092043

0,610102
2,479049

Di prendere atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo n. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, che verrà
versato dall’Agenzia delle Entrate direttamente all’Amministrazione Provinciale di Oristano, come
previsto dal D.M. del 01.07.2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 09.07.2020;
Di istituire, per l’anno 2020, una riduzione sulla quota fissa e variabile della TARI 2020 per le utenze
non domestiche che hanno dovuto sospendere totalmente l’attività lavorativa causa emergenza
sanitaria epidemiologica da COVID-19, attraverso le seguenti modalità:
- la riduzione verrà applicata in rapporto ai mesi di effettiva sospensione obbligatoria della specifica
attività, ad eccezione dei locali adibiti a magazzini, locali di deposito e simili;
- la riduzione potrà essere applicata alle utenze non domestiche, sulla base del codice ATECO e per
l’effettivo periodo di sospensione obbligatoria, come indicato nei DPCM e nelle ordinanze emanate in
materia dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- i beneficiari che vorranno usufruire dell’agevolazione, dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento
TARI 2020, dovranno farne richiesta attraverso la compilazione di un apposito modello rilasciato dal
Comune, al fine di apportare la relativa rettifica nell’avviso di pagamento ricevuto;
Di dare atto che le minori entrate conseguenti all’agevolazione COVID-19, di cui al punto precedente,
trovano copertura negli appositi stanziamenti di bilancio, finanziati dalla fiscalità generale del
Comune;
Di dare atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno
2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e le tariffe determinate per l’anno
2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari, a decorrere dall’anno 2021;
Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022;
Di stabilire che:
- il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020 sia effettuato in n. 4 rate,
aventi le seguenti scadenze:
1° rata: entro il 16 Ottobre 2020;
2° rata: entro il 1° Dicembre 2020;
3° rata: entro il 16 Febbraio 2021;
4° rata: entro il 16 Aprile 2021.
- è facoltà del contribuente effettuare il versamento a saldo del tributo in unica soluzione, entro la
scadenza stabilita per il pagamento dell’ultima rata.
Di revocare le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 48, 49 e 50 del 11.12.2019, in quanto
incompatibili con le disposizioni normative intervenute successivamente alla loro adozione, pertanto,
prive di efficacia;
Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98;
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Casu, Salaris, Pinna, Garau J.)
DICHIARA
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la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con
D. Lgs. n 267/2000.
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000

Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità Tecnica Servizio Finanziario

Favorevole

30/07/2020

F.to:.Dr.ssa Silvia Spiga

Regolarità Contabile Servizio Finanziario

Favorevole

30/07/2020

F.to:.Dr.ssa Silvia Spiga

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Firmato digitalmente
Figus Antonello
___________________________________

Il Segretario
Firmato digitalmente
Dott. Caria Pietro
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 981

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 03-ago-2020 al 18-ago-2020 , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69.
Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Caria Pietro

Città, li
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