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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 29 DEL 28/07/2021
OGGETTO:

TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CONNESSE
ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

L’anno 2021 addì 28 del mese di Luglio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

Sulla proposta all’ordine del giorno relaziona il Vice sindaco DEMURO Marco il quale spiega che
con questo provvedimento si approva un’agevolazione TARI alle utenze non domestiche nel limite
del contributo statale assegnato per la finalità, con un abbattimento della quota variabile del 30%
della tariffa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha
introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti
sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a
decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
VISTA

la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge
147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16,
convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1,
comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016);

RICHIAMATO

il Regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti – TARI approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/09/2021
successivamente modificato con deliberazione n. 22 del 30/06/2021:

VISTO

l'art. 54 del Decreto Legge 19.05.2020, N° 34, convertito con modificazioni
con Legge 17.07.2020, N° 77, il quale dispone che gli enti pubblici territoriali
possono adottare misure di aiuto a valere anche sulle proprie risorse ed
anche in forma di agevolazioni fiscali, a favore delle attività economiche
operanti nel proprio territorio, volte a limitare gli effetti economici negativi
conseguenti all'emergenza epidemiologica “Covid-19”.

VISTO

l'art 6, rubricato "Agevolazione TARI”, del D.L. n. 73 del 25.05.2021, c.d.
Decreto “Sostegni bis” si prevede che:
“1. In relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
al fine di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche
interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno,
un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui
all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari
corrispettiva, di cui all’articolo 1, comma 688, della medesima legge, in
favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,
da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in
proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima
riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato

3. Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3.I comuni possono concedere
riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse
assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie
o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni
caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del
servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l’ammontare massimo delle
agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui
al comma 2”.
VISTO

il Verbale della riunione della Conferenza Stato-Città dell'11 Giugno 2021
che ha determinato la ripartizione tra i Comuni delle risorse statali di cui
all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 destinati a ristori Covid 19 a favore delle utenze
non domestiche da erogarsi in forma di agevolazioni a valere sulla Tari
2021. L'importo riconosciuto a favore del Comune di Aglientu ammonta ad
euro 41.084,00

VISTA

la Deliberazione del Consiglio Comunale di Aglientu n°7 del 22/02/2021
avente per oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021 TRIBUTO SUI
RIFIUTI”, con cui sono state approvate, conformemente al relativo piano
finanziario elaborato secondo i dettami delle delibere ARERA n.ri 443 e 444
del 31 ottobre 2019, tariffe TARI per l'anno 2021, unitamente alla
determinazione della date di scadenza per il pagamento delle rispettive rate.

TENUTO CONTO

che pressoché tutte le tipologie di attività commerciali, titolari di utenze
T.A.R.I. non domestiche, hanno risentito sotto il profilo economico degli
effetti negativi dell'emergenza epidemiologia “Covid-19”.

RILEVATO

che l'amministrazione ha ritenuto di dover attribuire una riduzione
percentuale pari al 30% della parte variabile T.A.R.I. 2021 dovuta dalle
utenze non domestiche, sia da quelle relative ad attività economiche chiuse
per legge, per disposizioni amministrative, ovvero per opzione durante il
periodo di “lock down” totale o parziale, sia da quelle che non hanno mai
interrotto l'attività. Tale agevolazione verrà applicata sul saldo T.A.R.I. 2021.

RILEVATO

che qualora i medesimi contribuenti siano titolari nel contempo di utenze
domestiche e di utenze non domestiche la riduzione percentuale del 30%
della parte variabile disposta dalla presente deliberazione sarà applicabile
unicamente alle somme dovute in relazione alle utenze non domestiche,
mentre la T.A.R.I. rimarrà dovuta in misura integrale in relazione alle utenze
domestiche.

PRESO ATTO

della circostanza che, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Tributi, il costo
complessivo a carico dell'ente per il riconoscimento dell'agevolazione
ammonterebbe a complessivi euro € 41.084,00;

PRESO ATTO

della conseguente necessità modificare ed integrare nei termini suddetti la
Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 22/02/2021 avente
APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021.

VISTO

il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

ACQUISITI

i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i., riportati in calce.

VISTO

il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000).

RITENUTA

l'urgenza di approvare le presente deliberazione ad opera del Consiglio
Comunale, stante l'esigenza di poter rendere disponibile l'informazione con
anticipo rispetto alla scadenza del termine di versamento della prima rata
della a T.A.R.I. 2021 e dunque l'esigenza di informare per tempo gli utenti
delle più recenti modifiche.

TUTTO

ciò premesso

RITENUTO

di provvedere in merito

ACQUISITI

i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e
s.m.i., riportati in allegato;

ACQUISITO

il parere dell’Organo di revisione in data 27/07/2021, ai sensi dell’art. 239,
comma1, lett. b) in quanto le misure di agevolazione hanno valenza
regolamentare;

VISTO

il D.Lgs, n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO

il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO





il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti:
Consiglieri favorevoli:
Consiglieri contrari:
Consiglieri astenuti:

n. 8
n. 8
n. 0
n. 0
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di modificare ed integrare la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 22/02/2021.
3. Di prevedere, in applicazione dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, nonché della
Deliberazione ARERA n.158/2020, attraverso l'utilizzo degli appositi trasferimenti statali di
cui all'art. del D.L. n. 73/2021 un'agevolazione generalizzata, senza l'obbligo di
presentazione di alcuna istanza, a favore delle utenze T.A.R.I. non domestiche, pari ad
una riduzione del 30% della parte variabile che verrà applicata sul saldo T.A.R.I in
scadenza il 30/11/2021.

Infine
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 8
n. 8
n. 0
n. 0
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 27

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID-19

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 6246.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 28/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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