COMUNE DI OROSEI
PROVINCIA DI NUORO
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49
DEL 08-08-2020

OGGETTO: Applicazione riduzioni TARI 2020 a seguito
dell'emergenza COVID 19: integrazione delibera di Consiglio
comunale n. 32 del 04/07/2020.

L’anno duemilaventi, il giorno otto del mese di agosto alle ore 10:05, nella sala consiliare del
Comune, si è riunito in seduta Pubblica Straord.urgenza ed in Prima convocazione il Consiglio
Comunale composto dai Signori:
Canzano Nino
Loi Antonello
Rosu Ilaria
Langiu Giovanna
Sanna Giuseppe
Chessa Sandro
Fara Maria
Vardeu Giovanni
Falqui Anna Maria
risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.
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Chessa Serena
Loddo Cristiano
Dessena Silvia
Masala Giacomo
Soro Francesco
Siotto Mario
Dalu Pina Giovanna
Mele Antonio
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Assume la presidenza il Sindaco Nino Canzano.
Partecipa alla seduta il Il Vice Segretario Comunale Dr. Antonio Luigi Meloni.
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra la proposta della maggioranza di ridurre la tariffa TARI in considerazione delle
ripercussioni negative sull’economia derivanti dall’emergenza COVID-19; propone all’Assemblea
di approvare un’ulteriore dilazione del pagamento del tributo rispetto alla proposta agli atti
consiliari, traslando all’anno 2021 le ultime due rate.
Intervengono i Consiglieri Masala e Dessena, i quali manifestano piena condivisione con la
proposta sopra esposta.
Terminato il dibattito
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con delibera n. 32 del 04/07/2020 il Consiglio comunale approvava le tariffe TARI
2020 nella stessa misura approvata per l’anno 2019, in applicazione della deroga prevista dall’art.
107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, successivamente convertito in L. 24 aprile
2020, n. 27;
Richiamata la delibera di ARERA n. 158 del 05/05/2020 che prevede delle agevolazioni nei
confronti delle utenze non domestiche chiuse obbligatoriamente in forza dei provvedimenti
emergenziali, nonché la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni per altre categorie di contribuenti;
Richiamato il comma 660 della legge n. 147 del 2013, in base al quale possono essere previste
delle riduzioni atipiche, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio
rifiuti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa iscritte nel bilancio comunale e con copertura
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, diverse dal
prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento;
Preso atto che tali agevolazioni si configurano come atipiche ed episodiche da ricondurre
all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e non necessitano della modifica regolamentare,
cosi come previsto dall’art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013;
Richiamato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC” approvato con
delibera di Consiglio comunale n. 21 del 28/07/2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 38
del 30/09/2014 e n. 19 del 27/07/2015, che al cap. IV, art. 25 tratta delle “ulteriori riduzioni ed
esenzioni” della tassa sui rifiuti;
Considerato che tali riduzioni sono finanziate dalle entrate generali dell’Ente prevedendo un
pareggio provvisorio fra costi e ricavi, in quanto associato al temporaneo mantenimento
dell’ammontare complessivo dei costi e del generale impianto tariffario relativi al 2019, in
applicazione della deroga concessa dal D.L. 18/2020, art. 107, co. 5, di cui l’ente si è avvalso;
Considerato che, con il DL n. 34/2020, è stato istituito un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi
di euro per l'anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane, le
risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita
di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19 (art.106);
Ritenuto, comunque opportuno finanziare le agevolazioni fiscali per quanto attiene la Tassa Rifiuti
con fondi comunali, ricorrendo all’applicazione dell’avanzo di amministrazione e riservando i fondi
nazionali per le perdite di gettito fiscali non ancora quantificate, relative alla tassa occupazione
suolo pubblico, imposta sulla pubblicità e addizionale Irpef ;
Vista la nota interpretativa del 31 maggio 2020 dell'IFEL che propone, altresì, un metodo per il
calcolo delle agevolazioni obbligatorie da riconoscere alle utenze non domestiche attraverso la
detrazione a valle della riduzione dalla quota variabile della tariffa di ciascuna Unità non
domestica, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna
utenza coinvolta dalle chiusure;
Ritenuto opportuno estendere tale agevolazione anche alle utenze domestiche, considerando che lo
stato di crisi derivante dal COVID-19 ha avuto ripercussioni anche sul tessuto sociale e
patrimoniale di tutti i cittadini;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, recante Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
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Visto lo Statuto Comunale;
Richiamati:
- Il DUP 2020/2022 approvato con delibera di C.C. n. 14 del 16/03/2020;
- Il bilancio di previsione 2020/20222 approvato con delibera di C.C. n. 15 del 16/03/2020;
- Il PEG 2020/2020 approvato con delibera di G.C. n. 42 del 31/03/2020;
- Il rendiconto 2019 approvato con delibera do C.C. n. 35 del 04/07/2020;
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare le agevolazioni sulla Tariffa Tari 2020 a favore delle utenze domestiche e non
domestiche, nella seguente misura:
Tipologia di utenza

Misura della riduzione sulla quota variabile

DOMESTICA
NON DOMESTICA

35%
25%

3.

Di dare atto che le riduzioni in esame graveranno sul bilancio comunale mediante l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione disponibile;

4. Di trasmettere il presente provvedimento al concessionario incaricato della riscossione della
Tassa Rifiuti affinché predisponga gli avvisi di pagamento con l’applicazione delle riduzioni
approvate;
5. Di disporre inoltre che le rate per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020, a modifica di
quanto indicato nella deliberazione C.C. 32 del 04.07.2020, abbiano le seguenti scadenze:
30 SETTEMBRE 2020 -– 30 NOVEMBRE 2020 - 31 GENNAIO 2021 – 31 MARZO
2021;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione di integrazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
c.3, del d. LGS. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011;
7. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente di avvisi pubblici e comunicati stampa.
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N.267
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole
Data 04-08-2020

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Angela Boe

Favorevole
Data 04-08-2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Angela Boe

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Nino Canzano

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi sino
al 26-08-2020, ai sensi dell’art.37, comma 3, della L.R. 4/02/2016, n.2.
Orosei, 11-08-2020
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è esecutiva:
 dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.
Orosei,
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dr. Antonio Luigi Meloni
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