
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  21   Del  29-07-2021

Oggetto: TARI - Tassa Rifiuti  Riduzioni TARI per l'anno 2021.

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventinove del mese di luglio con inizio alle ore 13:30, in
modalità telematica tramite piattaforma Zoom, in osservanza dell’art. 73, comma 1 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17 marzo 2020), semplificazione in materia di organi
collegiali. Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 18 maggio 2020 relativo a “Criteri per lo
svolgimento delle sedute telematiche degli Organi Collegiali”, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione, risultano presenti i Signori Consiglieri:

Ibba Renzo P Dessì Valentina P
Ardu Adriano P Turnu Francesca A
Fenu Nicola, Matteo P Ardu Simone P
Contu Efisiangelo P Pistis Paolo P
Ardu Giorgio P Massa Luigi P
Massa Gianfranco P

 risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assistite il Segretario Comunale  MASCIA LORENZO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco Ibba Renzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio
2014, la TARI, la tassa sui rifiuti, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che:
la TARI, così come stabilito dal comma 654, deve assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno di riferimento;
la tariffa, commisurata ad anno solare, viene determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dal
Regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
resta salva l’applicazione della TEFA tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 504/1992;

RILEVATO che dal 2020 il riversamento della TEFA (tributo provinciale) nella misura del 5% verrà
effettuato direttamente alla Provincia così come stabilito dall’art. 38-bis del decreto legge n. 124 del
26.10.2019;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2021 con la quale si è provveduto ad
approvare le tariffe per l’anno 2021 e che ha evidenziato l’insieme dei costi e delle entrate determinati
nella seguente misura:
Costo totale del servizio 121.222,00
Riparametrazione al fine di rispettare l’art. 4 del MTR 23.897,00-

Costo del servizio da coprire con le tariffe 97.325,00
Totale entrate previste dell’Ente 97.325,00
Totale TEFA tributo provinciale 5% 4.866,00
Importo da iscrivere in bilancio 97.325,00

VISTO il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 30.07.2020 che al comma 2 dell’art. 20 prevede che l’Ente può stabilire ulteriori
condizioni tariffarie agevolate e/o riduzioni e/o esenzioni per i contribuenti delle utenze non
domestiche;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale
n.123 del 25-05-2021)” che all’art. 6 prevede:
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.

TENUTO CONTO che, per il Comune di Morgongiori, la somma prevista risulta di Euro 2.139,00;

RITENUTO di prevedere un’apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante
l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno subito delle restrizioni
e conseguentemente una sensibile riduzione dell’attività a causa dei provvedimenti emanati dalle
autorità competenti e precisamente:

Attività Riduzione

1 Imprese obbligate alla chiusura temporanea 50 %
2 Imprese con restrizioni o riduzione attività 25 %

ATTESO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio, ammonta ad euro 2.100,00.

CONSIDERATO che ai sensi del comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii, il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.
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VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (come modificato dall'art. 2, comma 4, del d.l.
99/2021), che testualmente recita:
«5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni
approvano  le tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva, sulla base del piano
economico finanziario del servizio  di  gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio  2021.  Le  disposizioni
di  cui  al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a  provvedimenti  gia'
deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva
in data successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il comune provvede ad
effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima  variazione
utile.»

VISTO il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che, in deroga al principio generale contenuto
nell’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000, assegna al Consiglio Comunale la competenza
ad approvare le tariffe della tassa rifiuti;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, circa la regolarità
tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell’Area Tributi e Personale e dell’Area Finanziaria;

Il Sindaco introduce l’argomento e cede la parola al Responsabile del Servizio tributi, Dr. Mameli, il
quale ricorda le recenti norme di legge che hanno previsto lo stanziamento di risorse a favore dei
Comuni per il sostegno alle utenze non domestiche, che consentono ai Comuni medesimi di prevedere
riduzioni sulle tariffe del tributo TARI.

Il Sindaco, ripresa la parola e constato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione,
che resa nei modi e forme di legge, ottiene il seguente esito:

presenti: n. 10, votanti: n. 10; favorevoli: n. 10

DELIBERA

DI APPROVARE, per l’anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche che
durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o hanno subito delle
restrizioni e conseguentemente una sensibile riduzione dell’attività a causa dei provvedimenti emanati
dalle autorità competenti e precisamente:

Attività Riduzione

1 Imprese obbligate alla chiusura temporanea 50 %
2 Imprese con restrizioni o riduzione attività 25 %

DI DARE ATTO che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate
dall’ufficio, ammonta ad euro 2.100,00;

DI DARE ATTO altresì che le suddette somme saranno rimborsate all’Ente così come previsto dal
Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73,  ammontano complessivamente a Euro 2.139,00 e verranno
rimborsate nella misura definita successivamente al conteggio finale effettuato dall’Ufficio Tributi;

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, che ottiene il seguente esito:

presenti: n. 10, votanti: n. 10; favorevoli: n. 10

DELIBERA
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ibba Renzo F.to  MASCIA LORENZO

PARERI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica TRIBUTI–del presente
atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio
Ibba Renzo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali – ap-provato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Turnu Francesco

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online del sito del Comune  il
giorno 31-07-2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici consecutivi fino al 15-08-2021 ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Morgongiori,  31-07-2021
L’IMPIEGATO INCARICATO
F,to Posulo Enedina Rosaria

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Morgongiori, 05-08-2021

L’IMPIEGATO INCARICATO
Posulo Enedina Rosaria
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