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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N° 22 del 10/06/2020 

 
Oggetto: DISCIPLINA  TARI  PER L’ANNO 2020 

 
  L’anno 2020 addì 10 del mese di Giugno alle ore 18.20 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta  i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

Cognome e Nome 

 

Qualifica Presente 

MONTISCI Roberto Sindaco Si 

MELIS Ercole Vice Sindaco Si 

TUVERI Giuseppe 

PISTIS Gessica 

Consigliere 

Consigliere 

Si 

Si 

CADDEO Andrea Consigliere Si 

CASTI Nicola Consigliere Si 

ABIS Mauro Consigliere Si 

PISU Raimondo Consigliere Si 

IBBA Roberto Consigliere Si 

CADDEO Roberto Consigliere Si 

MAMELI Antonio Consigliere Si 

STERI Simone Consigliere No 

SADERI Sergio Consigliere Si 

   

 

Totale Presenti: 

 

12 

 

 Partecipa  il Segretario Comunale   MACCIOTTA Daniele. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MONTISCI Roberto  assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri: 
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Oggetto: DISCIPLINA  TARI  PER L’ANNO 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 

- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione.  

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 

n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 

recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

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”; 

 

DATO ATTO dei successivi decreti ministeriali che differiscono i termini per l’approvazione del bilancio al 31\07\2020, 

in ultimo il decreto legge n. 34\2020 (Rilancio); 

  

VISTA la legge di bilancio n. 160 del 27\12\2019 (legge di bilancio 2020); 

 

VISTO l’art. 1, commi da 739 a 783  della L. 27 dicembre 2019 n. 1607 (Legge di bilancio 2020), di abrogazione della 

IUC a  decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento alla TASI e alla disciplina dell’ IMU mentre dispone che  restano 

confermate le  disposizioni della TARI per quanto non in contrasto con la normativa attualmente vigente in materia. 

 

CONSIDERATO che, il comune ha adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 \2014 un unico regolamento 

comunale della IUC , che comprende  le tre sezioni relative alla TASI-TARI-IMU. 

 

PRESO ATTO che si rende necessario dare atto della disciplina della TARI che tenga conto di quanto indicato nella 

legge  n° 160\2020 nell’ambito dell’ordinaria gestione del tributo, nonché al fine di esplicitare l’esercizio della facoltà 

dell’ente in materia di riduzioni. 

  

DATO ATTO che la disciplina della TARI come  presente nella sezione del regolamento previgente della IUC di cui alla 

delibera CC n. 21\2014 e ssmmii , è applicabile  limitatamente al 2020, in quanto : 

- l’art. 1, commi da 739 a 783  della L. 27 dicembre 2019 n. 1607 (Legge di bilancio 2020), di abrogazione della IUC a  

decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento alla TASI e alla disciplina dell’ IMU, mentre dispone che  restano 

confermate le  disposizioni della TARI per quanto non in contrasto con la normativa attualmente vigente in materia. 

-si è  in attesa dell’applicazione dei nuovi criteri definiti dall’ARERA con le delibere n.443\2019 e 444\2019 e 

successive modifiche ed integrazioni, in particolare in materia di redazione del PEF (Piano economico finanziario ) per i 

costi della gestione del servizio e in materia di tariffazione conseguente, che può essere approvata entro il 

31\12\2020; 

-che soltanto con l’applicazione del nuovo PEF e dei nuovi criteri ARERA sarà necessario definire un nuovo 

regolamento della nuova TARI. 

 

DATO ATTO che nel frattempo rispetto alla legge di bilancio 2020, sono intervenute le disposizioni derivanti 

dall’emergenza covid 19, che in relazione al contesto economico emergente, permette l’esercizio di facoltà in capo 

all’Ente dirette all’applicazione di ulteriori riduzioni oltre a quelle previste nella disciplina confermata in regime 

transitorio per la TARI . 
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CONSIDERATO  che l’ente intende avvalersi dell’esercizio della facoltà prevista per l’adozione delle seguenti misure 

derivanti dal contesto economico emergente a seguito del COVID 19, applicabili limitatamente alla TARI 2020 ( che 

integrano la disciplina delle riduzioni vigenti al 31\12\2019 e applicabili anche nel 2020) 

 

1. Riduzione per attività chiuse per legge e successivamente riaperte:  Per l’anno 2020 a causa della grave emergenza 

Covid19  che ha portato alla chiusura di diverse attività in tutto il territorio nazionale, il Comune di Sardara intende 

applicare a tali attività la riduzione della tassa annuale (tariffa fissa e tariffa variabile) in relazione al numero di giorni 

di chiusura obbligatoria sopportati (stabiliti da provvedimenti governativi e\o regionali per i codici attività Ateco 

indicati). 

 

2. In considerazione della grave emergenza Covid19, per l’anno 2020, in luogo della riduzione del 33% di cui alla lett a) 

del comma 1,art. 17 si applica la riduzione del  40 % nella parte fissa e nella parte variabile per i locali adibiti ad attività 

di bar, caffè, pasticceria, ristorante, trattoria, osteria e pizzeria, ortofrutta, fioreria, pescheria; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti dell’ente con verbale n° 17 del 04/06/2020 pervenuto al nostro 

protocollo n° 4719 del 05/06/2020. 

 

ACQUISITO il parere favorevole tecnico-contabile reso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Onnis Maria. 

 

SI PASSA in votazione il quarto punto: 

Presenti n° 12; 
Favorevoli n° 9, Astenuti tre (Caddeo R., Mameli A., Saderi S.); 

VISTO L’ESITO DELLA VOTAZIONE. 

 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le premesse parti integrali e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento. 

 

DI DARE  ATTO che la disciplina della TARI come presente ed estrapolata dalla sezione del regolamento previgente 

della IUC di cui alla delibera CC n. 21\2014 e ssmmii , è applicabile  limitatamente al 2020, in quanto : 

- l’art. 1, commi da 739 a 783  della L. 27 dicembre 2019 n. 1607 (Legge di bilancio 2020), di abrogazione della IUC a  

decorrere dal 1° gennaio 2020, con riferimento alla TASI e alla disciplina dell’ IMU, mentre dispone che  restano 

confermate le  disposizioni della TARI per quanto non in contrasto con la normativa attualmente vigente in materia. 

-si è  in attesa dell’applicazione dei nuovi criteri definiti dall’ARERA con le delibere n.443\2019 e 444\2019 e 

successive modifiche ed integrazioni, in particolare in materia di redazione del PEF (Piano economico finanziario ) per i 

costi della gestione del servizio e in materia di tariffazione conseguente, che può essere approvata entro il 

31\12\2020; 

-che soltanto con l’applicazione del nuovo PEF e dei nuovi criteri ARERA sarà necessario definire un nuovo 

regolamento della nuova TARI. 

 

DI DARE ATTO altresì che nel frattempo rispetto alla legge di bilancio 2020, sono intervenute  disposizioni derivanti 

dall’emergenza covid 19, che in relazione al contesto economico emergente, permette  nell’esercizio della  facoltà in 

capo all’Ente, di applicare  ulteriori riduzioni oltre a quelle previste nella disciplina confermata in regime transitorio 

per la TARI. 

 

CONSIDERATO  che l’ente intende avvalersi dell’esercizio della facoltà prevista  per l’adozione di   misure agevolative 

derivanti dal contesto economico emergente a seguito del COVID 19 e  applicabili limitatamente alla TARI 2020: 

 

DI APPROVARE  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti riduzioni ulteriori (che integrano la disciplina 

delle riduzioni vigenti al 31\12\2019 e applicabili anche nel 2020) a favore di utenze non domestiche codificate  nelle 

tipologie previste: 

 

1. Riduzione per attività chiuse per legge e successivamente riaperte:  Per l’anno 2020 a causa della grave emergenza 

Covid19  che ha portato alla chiusura di diverse attività in tutto il territorio nazionale, il Comune di Sardara intende 

applicare a tali attività la riduzione della tassa annuale (tariffa fissa e tariffa variabile) in relazione al numero di giorni 
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di chiusura obbligatoria sopportati (stabiliti da provvedimenti governativi e\o regionali per i codici attività ateco 

indicati). 

 

2. In considerazione della grave emergenza Covid19, per l’anno 2020, in luogo della riduzione del 33% di cui alla lett a) 

del comma 1,art. 17 si applica la riduzione del  40  % nella parte fissa e nella parte variabile per i locali adibiti ad 

attività di bar, caffè, pasticceria, ristorante, trattoria, osteria e pizzeria, ortofrutta, fioreria, pescheria; 

 

DI DARE ATTO che tali ulteriori riduzioni hanno efficacia  fino al 31\12\2020 limitatamente alle liste di carico del 

tributo dovuto per l’anno 2020.  

 

DI DARE ATTO che tali tipologie di  riduzioni sono a carico del bilancio comunale.  

 

CON SUCCESSIVA e separata votazione, la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del Testo Unico 

delle Autonomie Locali (D.Lgs. 267/2000), viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n° 9, ed 

astenuti n° 3 (Caddeo R., Mameli A., Saderi S.), resi ed espressi nelle forme di legge. 

 

Si sospende la seduta alle ore 19:22 – 
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Ufficio Bilancio e Programmazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/06/2020

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale,Ced

Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

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.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Maria Onnis;1;4346031
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Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)
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D.ssa Maria Onnis

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile del Settore

Sintesi parere:
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Data

Parere Favorevole

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

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.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 

F.to MONTISCI Roberto 

Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio del Comune il giorno  15/06/2020 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/06/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 

1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità 

all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000. 

  

 Il Segretario Comunale 

F.to MACCIOTTA Daniele 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  10/06/2020 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale  

 

 

Il Segretario Comunale 

 MACCIOTTA Daniele 

 


