COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL

27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO

2020

L’anno 2020 il giorno 27 del mese di Luglio convocato per le ore 11.00 e seguenti, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione e in modalità di videoconferenza con l’osservanza
delle disposizioni contenute nel Decreto sindacale n.8 in data 20.05.2020, disciplinante le “Modalità di
svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza ex art. 73 del d.l.17/03/2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico connesse all'emergenza
epidemiologica da covid-19.”.
All’appello risultano presenti/assenti tramite videoconferenza:
Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Congiu Sebastiano Antioco

Si

Pulloni Gianfranca

Si

Serra Lara

Si

Moro Antonella

Si

Mula Gianluigi

Si

Salis Giovanni

Si

Cattide Antonio

No

Salis Gianfranca

Si

Congiu Antonio

Si

Maricosu Manuela

Si

Puligheddu Antonio Guglielmo

Si

Sanna Mattia

Si

Catte Giovanna

Si

Carta Valentino

No

Carente Giorgio

Si

Fele Salvatore

Si

Pinna Piera

Si

Presenti 15

Assenti 2

Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco, collegato dalla sede comunale.
Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa LAI ROSANNA, anch’essa collegata dalla sede comunale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite video conferenza sono in numero legale, dichiara aperta
la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Puligheddu Antonio Guglielmo, Carente Giorgio, Salis
Gianfranca.
La seduta è Pubblica.
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La pubblicità della seduta è garantita mediante la successiva diffusione della registrazione audio video della
seduta, consultabile sul sito web istituzionale dell’Amministrazione comunale.

Il Sindaco passa la parola all’assessore consigliere Giovanna Catte la quale da lettura della proposta di
deliberazione.
L’assessore da lettura di un documento con il quale precisa che la proposta: è frutto di uno studio attento
della situazione di crisi che si è venuta a creare a causa dell’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio
il mondo intero; è un intervento straordinario condiviso dalla commissione consiliare statuto e regolamenti; è
stata studiata con l’ufficio competente, per dare sostegno ai cittadini e alle imprese, nel rispetto delle norme
vigenti, delle disposizioni governative e regionali, dei principi di non discriminazione e ragionevolezza.
L’assessore Catte, conclude l’intervento ringraziando la commissione consiliare statuto e regolamenti per
aver accolto e condiviso le proposte dell’amministrazione, volte all’unità e solidarietà di una comunità intera.
Interviene la consigliera Gianfranca Salis la quale nel precisare di aver abbondantemente esposto in
commissione la propria posizione in merito alla proposta di deliberazione, chiarisce che la prima proposta di
deliberazione presentata alla commissione, prevedeva una riduzione della tariffa del 30% per 12 mesi.
Purtroppo per esigenze di bilancio, la commissione ha dovuto mediare per una riduzione del 20% per 6
mesi. La consigliera Salis, nell’anticipare il parere favorevole alla proposta di deliberazione, in quanto atto
dovuto e necessario, si augura che vengano poste in essere da parte dell’amministrazione altre misure, più
incisive di tipo espansivo volte a rilanciare il tessuto economico che è in forte crisi.
Interviene il responsabile dell’Area Tributaria che in risposta alla domanda posta dalla consigliera Salis
specifica che la riduzione della parte variabile delle utenze non domestiche incide per circa 140.000 euro,
mentre la riduzione della parte variabile delle utenze domestiche incide per circa 60.000 euro: in buona
sostanza precisa che è stata prevista una copertura totale della parte variabile in quanto, con la previsione
della riduzione del 20% del fatturato, è stata ampliata la platea dei possibili beneficiari della riduzione.
Interviene il consigliere Fele Salvatore che, pur avendo espresso parere favorevole in commissione alla
proposta del 20%, riflette sul fatto che forse sarebbe stato opportuno, per coerenza con la percentuale
prevista per il bonus idrico, proporre il 25%.
Il Sindaco nel replicare al consigliere Fele chiarisce che l’amministrazione non può intervenire per modificare
la percentuale del bonus idrico, può invece discostarsi da tale percentuale.
Interviene la consigliera Lara Serra. Ribadisce che l’amministrazione ha voluto allargare la platea dei
beneficiari rispetto a quanto previsto dalla delibera ARERA. Spiega inoltre che, la scelta dell’amministrazione
di destinare una quota considerevole dell’avanzo di amministrazione è una scelta importante. La consigliera
Serra conclude che “E’ vero che ci sono altre cose da fare” che “I fondi comunali non possono sanare tutte le
situazioni” “Cercheremo, come abbiamo fatto in questa occasione di sfruttare al massimo, con la
collaborazione degli uffici, la possibilità di aiutare le persone che avevano bisogno”.

Dopo ampia discussione, il Presidente, invita il Consiglio a deliberare.
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L’argomento viene, quindi, messo in votazione che avviene per appello nominale a cura del Segretario
Comunale. Di seguito, con la stessa modalità di voto, la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Tributaria Demografica, concernente
l'oggetto;
Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena;
Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del
18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, verbale n. 11 del 25.07.2020;
Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione,
Con voti favorevoli n.15 , contrari n.0 , astenuti n.0 .

DELIBERA
Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020", che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs.
267/2000, con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0.
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24/07/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020

Sentite le direttive dell’Amministrazione
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC) che 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, e che
era composta di tre distinti prelievi:
a) l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili esclusa abitazione principale;
a) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore;
b) il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati
dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, ha
soppresso la I.U.C. per le componenti IMU e TASI e ha invece mantenuto in vita le disposizioni relative alla
disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
RICORDATO che la TARI:


opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n.
507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata
ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);



assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);



deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);



fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o
di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla
tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
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EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
RILEVATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
DATO ATTO che l’art. 1 comma 651 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Comune nella
commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 recante norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
CONSIDERATO CHE:
a) con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del
nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di
predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 1) 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”; 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione
vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli
impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo

osservazioni e rilievi;
a) con delibera n. 443/2019/R/RIF l’ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;
b)

i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di
quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella
conseguente determinazione delle entrate tariffarie; l’elaborazione del PEF infatti deve tenere conto
dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di
specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al
singolo PEF;

c) ai sensi dell'art. 6 della citata deliberazione, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti
predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni
ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad
ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
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regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo
approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del
servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l’anno 2020 devono avere a riferimento i costi del PEF
determinati secondo il metodo MTR definito dall’ARERA;

RILEVATO che l’ARERA, nel confermare l'impianto di regole adottate in materia di TARI, con la nuova
delibera n ° 238 del 23 Giugno 2020, ha introdotto elementi di flessibilità nella determinazione dei costi
efficienti del settore dei rifiuti. Gli Enti territorialmente competenti, nel definire le entrate tariffarie in
applicazione delle regole previste dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), potranno infatti considerare delle
specifiche componenti previsionali che consentono di tener conto degli scostamenti attesi rispetto ai valori di
costo effettivi dell'anno 2020, dovuti alla gestione dell'emergenza (connesse ad esempio alle modalità di
raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti dai soggetti in quarantena).
DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta emerge un contesto assai complesso in
cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla
pandemia generata da COVID-19;
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha ha dato facoltà ai cComuni
di confermare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI adottate per il 2019;
EVIDENZIATO che, il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, convertito con modificazioni
dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, all’ art.107 comma 5 ha stabilito 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 puo'
essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano Economico Finanziario
e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di approvare anche
per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio dei costi
risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l’anno 2019, potrà essere ripartito in tre anni, a
decorrere dal 2021;
RICHIAMATA pertanto la deliberazione di C.C. n. 08 del 25/03/2019 relativa a :“Approvazione tariffe TARI
(Tassa sui rifiuti) anno 2019”;
OSSERVATO che,ai sensi dell'art. 13,comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n.
34 del 2019, i Comuni sono tenuti ad inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
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tributarie di rispettiva competenza al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della sua pubblicazione
nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;
VISTO il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede a
decorrere dall'anno di imposta 2020 che 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'IMU e dalla TASI acquistino 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 e che a tal fine,il Comune sia tenuto ad 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 e
che 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, fermo che in caso di
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
CONSIDERATO che la Legge n° 77 del 18/07/2020, di conversione del D.L. 34/2020 c.d. decreto rilancio,
all’art. 106 ha aggiunto il comma 3 bis che dispone: “…..Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre
e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre…..”
CONSIDERATO che a seguito del diffondersi sul territorio nazionale dell'epidemia da COVID 19, nell'ambito
delle stringenti disposizioni emanate dal Governo per interrompere la diffusione del contagio, è stata imposta
una chiusura obbligata di numerose attività imprenditoriali, commerciali e professionali;
VISTI:
• i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3. 2020, 10.4.2020
e 26.4. 2020;
• le ordinanze regionali e sindacali emanate nel corso del 2020 in materia di emergenza COVID;
PRECISATO che tali restrizioni hanno operato nella Regione Sardegna a far data dall'11.3.2020 e fino alla
riapertura, attuata in tempi differenti a seconda della tipologia di attività interessata;
CONSIDERATO che il decreto legge n. 34 del 18.5.2020 (cosiddetto D.L. Rilancio) ha introdotto una serie di
nuove disposizioni per venire incontro alla grave situazione socio-economica determinata dall'emergenza
COVID-19,
PRESO ATTO che l’Autorità di Regolazione dell’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), in considerazione
dell’emergenza sanitaria in corso, con la deliberazione n. 158 del 05/05/2020 ha adottato delle misure
urgenti per garantire l’applicazione di riduzioni tariffarie in materia Tari alle utenze che hanno dovuto
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sospendente o ridurre l’attività d’impresa, alle quali gli Enti locali dovranno attenersi in fase di redazione del
Piano Tariffario 2020.
PRECISATO CHE, in base alle disposizioni della citata deliberazione 158, gli Enti Locali, nell’ambito della
disciplina di determinazione delle tariffe, devono applicare alcuni fattori di rettifica a favore delle categorie di
utenza non domestica che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività al fine di tener conto del principio “chi
inquina paga”, mentre per quanto concerne le famiglie ha dato facoltà ai Comuni di stabilire specifiche forme
di tutela, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti;
RILEVATO che, stante il principio generale della copertura integrale dei costi, previsto dal l’art. 1 comma
654 della L. 147/20213, le suddette riduzioni, destinate alle utenze non domestiche, devono trovare
copertura nelle entrate tariffarie della TARI, ciò significando che, in via ordinaria, gli oneri delle predette
riduzioni andrebbero a ricadere sulle altre utenze TARI (domestiche e no) che non usufruirebbero delle
agevolazioni;
EVIDENZIATO che, per quanto attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie sopra indicate, la
deliberazione ARERA n° 238 del 23 giugno 2020 ha previsto:
-

la possibilità per l’Ente territorialmente competente di introdurre una specifica componente di costo
di natura previsionale ,

volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti

dall’attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate,
come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
-

in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per l’Ente territorialmente competente di
individuare, nell’ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio 

, a decurtazione delle

entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei
costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all’introduzione dei fattori
correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in
annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3;
CONSIDERATO che stante il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-2019, le
attività produttive e tutti i soggetti economici sottoposti alle misure restrittive del Governo stanno
attraversando un periodo di notevole difficoltà economica dovuta alla contrazione del fatturato con
conseguente impatto negativo sui ricavi e, peraltro, per un tempo attualmente imprevedibile;
OSSERVATO che tale situazione sta causando inoltre gravi criticità occupazionali ed economiche, con
conseguenti difficoltà per le famiglie ed Imprese nell’adempiere ai propri obblighi contrattuali. La crisi
economica si riflette anche sulla possibilità per imprese e famiglie di adempiere ai propri obblighi fiscali e la
TARI è uno degli adempimenti in scadenza;
DATO ATTO altresì che, anche nell'attuale fase di generalizzata riapertura delle attività, continuano ad
operare misure di distanziamento fisico che per varie categorie di impresa determinano l'obbligo di
assicurare a ciascun cliente/utente un maggiore spazio fisico nell'usufruire dei servizi e pertanto riducono
proporzionalmente le opportunità di ricavo per le attività;
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CONSIDERATO che, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico, si ritiene
dunque necessario adottare misure di sostegno straordinarie, attraverso l’applicazione di sgravi fiscali di
dimensione più ampia rispetto a quanto previsto dall’ARERA, da finanziare con propri fondi di Bilancio,
finalizzate a contenere gli evidenti disagi economici patiti dalle famiglie e soprattutto dalle imprese locali che
sono state maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi dovuti al diffondersi del Coronavirus, senza
tuttavia penalizzare le altre utenze TARI non colpite da tali provvedimenti;
RITENUTO dunque opportuno prevedere delle riduzioni della parte variabile della TARI, sia per le utenze
domestiche, quanto per quelle non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito
esposti;
CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, al fine di favorire la graduale ripresa delle
attività economiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno destinate principalmente ai
soggetti economici che sono stati interessati dai provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale e locale
per il contenimento da COVID19 nonché a favore di quelle imprese e lavoratori autonomi che abbiano avuto
in ogni caso ripercussioni negative tali da pregiudicare il fatturato complessivo dell’intera annualità per una
percentuale di almeno il 20% rispetto a quello relativo agli anni 2019/2018. Si ritiene, infatti che, trattandosi
di un tessuto produttivo costituito prevalentemente da micro e piccole imprese, con fatturati modesti, una
contrazione di fatturato di tale entità possa compromettere il proseguo stesso dell’attività considerato che
l’impatto dei costi fissi diventa più gravoso intaccando direttamente il reddito dell’operatore.
CONSIDERATO altresì che, per quanto concerne gli sgravi fiscali ai nuclei familiari, questa Amministrazione
intende allargare la platea dei beneficiari rispetto alle agevolazioni già in essere, previste dall’art. 71 del
Regolamento IUC/TARI. Si ritiene, infatti, che l’emergenza dovuta alla pandemia abbia messo in difficoltà i
nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato danneggiato dal punto di vista lavorativo a causa dei
provvedimenti restrittivi emanati per il contenimento dell’epidemia da COVID 19.
VALUTATA pertanto, per quanto sopra esposto, la necessità e opportunità di prevedere con la presente
deliberazione le seguenti agevolazioni :
 Riduzione 100% della parte variabile della TARI 2020, per un periodo di 6 mesi, a favore delle
utenze non domestiche, con sede operativa nel territorio di Oliena, che hanno dovuto sospendere
l’attività d’impresa a seguito delle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi dovuti
all’emergenza da COVID-19;
 Riduzione 70% della parte variabile della tariffa per un periodo di 6 mesi a favore delle utenze non
domestiche con sede operativa nel territorio di Oliena che hanno dovuto esercitare in forma ridotta
l’attività d’impresa a seguito delle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi dovuti
all’emergenza da COVID-19;
 Riduzione del 100% della parte variabile della TARI

2020 a favore dei titolari di utenze non

domestiche con sede operativa nel territorio di Oliena che hanno subito consistenti danni economici
per eventi riconducibili

all’emergenza da COVID-19; detta agevolazione viene concessa agli
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operatori economici che hanno avuto una contrazione di fatturato di almeno il 20% rispetto agli anni
2018-2019;
 Riduzione del 50% della parte variabile della TARI 2020 a favore delle utenze domestiche in cui
almeno un componente del nucleo familiare nell’anno 2020 abbia avuto una diminuzione della
capacità reddituale dovuta a: perdita del lavoro per licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro,
cassa integrazione, mancata stipula/rinnovo di contratti a termine (anche lavori stagionali) ecc. che
abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
L’agevolazione viene concessa ai nuclei familiari il cui valore ISE (Indicatore Situazione Economica)
riferito al’anno corrente non superi €. 30.000,00;
 di riconoscere per l’anno 2020, l’agevolazione tariffaria, prevista dall’l'art. 57-bis del D.L. 124/2019, a
favore delle utenze domestiche TARI economicamente svantaggiate in possesso, alla data di
presentazione dell’istanza, dei requisiti previsti per l’ammissione ai bonus sociali relativi all’energia
elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, da erogarsi secondo le modalità definite dall’Arera nella
deliberazione n° 158/2020;
STABILITO che:
-

le agevolazioni di cui sopra saranno concesse a seguito di apposita istanza/dichiarazione in
autocertificazione rilasciata in base al DPR 445/2000, da presentare entro il 31 Dicembre 2020.
Le richieste di agevolazione da parte delle utenze non domestiche, in cui viene richiesto
l’ammontare del fatturato annuo, potranno essere presentate entro il 31/01/2021.

-

Ai richiedenti che già beneficiano di una delle riduzioni già previste dal regolamento verrà
applicata la riduzione più favorevole;

-

Per poter usufruire delle suddette agevolazioni è necessario che il contribuente sia in regola con
il versamento della restante quota TARI dovuta per l’anno 2020. In mancanza i contribuenti
interessati decadranno dal beneficio dell’agevolazione;

VISTI :
 l’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ai sensi del quale il comune può deliberare, con
regolamento di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659; con l’avvertenza che la relativa copertura può
essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
 la nota di chiarimento IFEL inerente la “Facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in
relazione all'emergenza da virus COVID-19”;
VISTO altresì l’art. 70, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C.,nella
parte relativa alla componente TARI, prevede che : 1) il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni
ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi
sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio
comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e
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modulare (entità delle riduzioni) precisamente; 2) Nella Delibera del Consiglio Comunale di determinazione
delle tariffe è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi in bilancio, delle agevolazioni, di
cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato,
all’apposito modulo di richiesta;
FATTO RILEVARE che, per quanto attiene alle modalità di attuazione delle suddette riduzioni, l’IFEL ritiene
che esse possano confluire nella delibera di determinazione delle Tariffe TARI, che dovrà essere approvata
dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio e ciò anche nell’ipotesi in cui l’Ente
intenda confermare la tariffe approvate nel 2019. Al riguardo, l’IFEL afferma che le agevolazioni in questione
sono riduzioni tariffarie “episodiche” da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre
nel Regolamento, di norma , sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno
d’imposta.
EVIDENZIATO che, per l'attuazione delle suddette misure, l'Ente intende utilizzare specifiche risorse da
iscrivere in Bilancio come autorizzazioni di spesa, a copertura del mancato incasso, al fine di evitare che tali
riduzioni vadano ad impattare sulle altre utenze soggette al tributo.
RITENUTO di autorizzare per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui
sopra uno stanziamento €. 200.000,00 da iscrivere nel bilancio di previsione 2020;
VALUTATA la possibilità di finanziare detta spesa con fondi provenienti dalla quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio finanziario 2019, in applicazione dell’art. 109 del D.L.17/03/2020 n° 18,
convertito dalla L. 27/2020;
RITENUTO altresì di stabilire in €. 20.000,00 lo stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione 2020 per
la copertura della spesa relativa alla concessione delle agevolazioni a particolari categorie di utenze
domestiche e non domestiche, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 71 nel Regolamento IUC/TARI;
qualora il suddetto importo risulti insufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto, lo stanziamento
potrà essere integrato con apposita variazione al Bilancio;
ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare costituiscono misure eccezionali di sostegno, previste
per il 2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dalle famiglie e dai soggetti economici in ragione della
straordinarietà e imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, a seguito dell’epidemia da COVID19;
EVIDENZIATO, altresì, che le modalità scelte per la concessione delle agevolazioni appaiono compatibili
con le altre misure messe in atto a livello regionale e nazionale ;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 DEL 13 Maggio 2020 recante “”Emergenza
covid 19

misure straordinarie connesse al pagamento dei tributi comunali - differimento termini di

versamento ordinario di entrate tributarie - proposta al consiglio comunale per la concessione di agevolazioni
in materia di tari”.
RITENUTO di confermare quanto disposto nella deliberazione della Giunta Comunale con la deliberazione
n° 27 del 13 maggio 2020 laddove è stabilito di:
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Sospendere fino al 30 Giugno 2020 dei termini di versamento degli importi dovuti derivanti da atti di
accertamento relativi ai tributi comunali, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, con
possibilità di rateizzare gli importi, su richiesta del contribuente, con decorrenza della prima rata al
30/06/2020 e scadenza non oltre 12 mesi;



Sospendere fino al 30 giugno 2020 dei termini di versamento delle rate dei piani di rateizzazione già
approvati, derivanti da avvisi di accertamento ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, con scadenze previste
nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, mantenendo la frequenza e gli importi già stabiliti
nei rispettivi piani di rateizzazione; resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di
versare volontariamente gli importi alle scadenze previste, anche se oggetto di differimento o
sospensione;

VISTO l’art. 1 comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale prevede che il comune stabilisce le
scadenze per il pagamento della TARI;
RITENUTO allo scopo di stabilire che per l’anno 2020 il versamento della TARI, da effettuarsi attraverso i
modelli di pagamento F24, avvenga in n° 4 rate ferma restando la possibilità per il contribuente di procedere
al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;
RITENUTO di stabilire per l’anno 2020 le seguenti scadenze:
-

1° rata – 25% : scadenza 16 Settembre 2020

-

2° rata - 25% : scadenza 16 Novembre 2020

-

3° rata : 25% : scadenza 16 Gennaio 2021

-

4° rata : 25% : scadenza 16 Marzo 2021

PRESO ATTO che l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 15 bis comma 1 lettera a) del decreto legge 30 aprile 2019
n. 34 stabilisce: “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”;
CONSIDERATO che la Legge n° 77 del 18/07/2020, di conversione del D.L. 34/2020 c.d. decreto rilancio,
all’art. 106 ha aggiunto il comma 3 bis che dispone: “…..Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre
e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre…..”
VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi
comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta
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pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia
effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;
VISTO l’art. 138 del D.L. n° 34/2020 che ha disposto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e
delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 (ora prorogato al 30
settembre dalla Legge 77/2020).
DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446
contiene disposizioni di natura regolamentare valide per l’anno 2020 e per tutto quanto non espressamente
regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente;
EVIDENZIATO La presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare in data
23/07/2020;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l’anno 2020, le tariffe TARI così come determinate con
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 25/03/2019, con riserva di approvare il PEF entro il 31
Dicembre 2020;
Di dare atto che, una volta approvato il PEF 2020, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dallo stesso ed i
costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
Di prendere atto e confermare quanto disposto nella deliberazione della Giunta Comunale laddove è stabilito
che:


Sono sospesi fino al 30 Giugno 2020 i termini di versamento degli importi dovuti derivanti da atti di
accertamento relativi ai tributi comunali, scadenti nel periodo dal 8 marzo al 31 maggio 2020, con
possibilità di rateizzare gli importi, su richiesta del contribuente, con decorrenza della prima rata al
30/06/2020 e scadenza non oltre 12 mesi;



Sono sospesi fino al 30 giugno 2020 i termini di versamento delle rate dei piani di rateizzazione già
approvati, derivanti da avvisi di accertamento ICI/IMU, TARSU/TARES/TARI, con scadenze previste
nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, mantenendo la frequenza e gli importi già stabiliti
nei rispettivi piani di rateizzazione; resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di
versare volontariamente gli importi alle scadenze previste, anche se oggetto di differimento o
sospensione;

Di approvare i seguenti interventi agevolativi riferiti alla Tassa sui rifiuti (TARI) applicabili per l’anno 2020:
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 Riduzione 100% della parte variabile della TARI 2020, per un periodo di 6 mesi, a favore delle
utenze non domestiche, con sede operativa nel territorio di Oliena, che hanno dovuto sospendere
l’attività d’impresa a seguito delle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi dovuti
all’emergenza da COVID-19;
 Riduzione 70% della parte variabile della tariffa per un periodo di 6 mesi a favore delle utenze non
domestiche con sede operativa nel territorio di Oliena che hanno dovuto esercitare in forma ridotta
l’attività d’impresa a seguito delle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi dovuti
all’emergenza da COVID-19;
 Riduzione del 100% della parte variabile della TARI

2020 a favore dei titolari di utenze non

domestiche con sede operativa nel territorio di Oliena che hanno subito consistenti danni economici
per eventi riconducibili

all’emergenza da COVID-19; detta agevolazione viene concessa agli

operatori economici che hanno avuto una contrazione di fatturato di almeno il 20% rispetto agli anni
2018-2019;
 Riduzione del 50% della parte variabile della TARI 2020 a favore delle utenze domestiche in cui
almeno un componente del nucleo familiare nell’anno 2020 abbia avuto una diminuzione della
capacità reddituale dovuta a: perdita del lavoro per licenziamento, riduzione dell’orario di lavoro,
cassa integrazione, mancata stipula/rinnovo di contratti a termine (anche lavori stagionali) ecc. che
abbia comportato una consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo.
L’agevolazione viene concessa ai nuclei familiari il cui valore ISE (Indicatore Situazione Economica)
riferito al’anno corrente non superi €. 30.000,00;
 di riconoscere per l’anno 2020, l’agevolazione tariffaria, prevista dall’l'art. 57-bis del D.L. 124/2019, a
favore delle utenze domestiche TARI economicamente svantaggiate in possesso, alla data di
presentazione dell’istanza, dei requisiti previsti per l’ammissione ai bonus sociali relativi all’energia
elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, da erogarsi secondo le modalità definite dall’Arera nella
deliberazione n° 158/2020;
Di dare atto che sono assicurate le agevolazioni di cui all’articolo 1, della Deliberazione ARERA n° 158/2020,
a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 e le agevolazioni
tariffarie secondo le modalità previste dall’art. 2 della deliberazione 158/2020 a favore delle altre utenze non
domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID-19 ma che hanno comunque
sospeso l’attività purchè vi sia dimostrazione documentale del periodo di chiusura;
Di dare atto che:
-

le agevolazioni di cui sopra saranno concesse a seguito di apposita istanza/dichiarazione in
autocertificazione rilasciata in base al DPR 445/2000, da presentare entro il 31 Dicembre 2020.
Le richieste di agevolazione da parte delle utenze non domestiche, in cui viene richiesto
l’ammontare del fatturato annuo, potranno essere presentate entro il 31/01/2021.

-

Ai richiedenti che già beneficiano di una delle riduzioni già previste dal regolamento verrà
applicata la riduzione più favorevole;
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-

Per poter usufruire delle suddette agevolazioni è necessario che il contribuente sia in regola con
il versamento della restante quota TARI dovuta per l’anno 2020. In mancanza i contribuenti
interessati decadranno dal beneficio dell’agevolazione;

-

le agevolazioni che si intende adottare costituiscono misure eccezionali di sostegno, previste per
il 2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dalle famiglie e dai soggetti economici in ragione
della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, a seguito
dell’epidemia da COVID- 19;

Di dare atto che, per le agevolazioni di cui sopra è autorizzato uno stanziamento presunto pari a €.
200.000,00 da finanziare con i fondi provenienti dalla quota libera dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio finanziario 2019, in applicazione dell’art. 109 del D.L.17/03/2020 n° 18, convertito dalla L.
27/2020;
Di stabilire in €. 20.000,00 lo stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione 2020 per la copertura della
spesa relativa alla concessione delle agevolazioni a particolari categorie di utenze domestiche e non
domestiche, rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 71 nel Regolamento IUC-componente TARI;
qualora il suddetto importo risulti insufficiente a soddisfare le richieste degli aventi diritto, lo stanziamento
potrà essere integrato con apposita variazione al Bilancio;
Di fissare per l’anno 2020 le scadenze di pagamento della TARI da effettuarsi attraverso i modelli di
pagamento F24 come segue:
-

1° rata : 16 Settembre 2020

-

2° rata : 16 Novembre 2020

-

3° rata : 16 Gennaio 2021

-

4° rata : 16 Marzo 2021

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla
normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo
Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 contiene
disposizioni di natura regolamentare valide per l’anno 2020 e per tutto quanto non espressamente
regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente;
Di inviare la presente proposta al Revisore dei Conti per il prescritto parere ai sensi del D.Lgs 267/2000 e
s.m.i.
Inoltre, e con apposita votazione, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI OLIENA

Letto, approvato e sottoscritto.
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LAI ROSANNA
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Congiu Sebastiano Antioco
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