COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Originale
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del 02/07/2020
OGGETTO: TARI 2020 Conferma aliquote TARI 2019
Riduzione per attività
produttive/economiche che hanno subito danni da Covid 19

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di Luglio nella Casa Comunale. Convocato dal Sindaco,
alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, e in adunanza Ordinaria
con l’intervento dei Signori
Presidente
PILI SANDRO
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PILI SANDRO
CARTA GIULIA MARIA ELENA
CASU DANIELA
GRUSSU ANDREA
LATTE BIANCA
LOBINA GABRIELE
MANCA MARIA CRISTINA
MURA ALICE
MURGIA GLORIA
MURTAS ALESSANDRO
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ORRU' ROSELLA
PAU NAZZARO
PIBI ANTONIO
PINTORI DENISE
PILI GIAN PIETRO
PUDDU SIMONE
SANNA LOREDANA

Presenti
13

Assenti
4

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, PILI SANDRO assume la presidenza.
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L’assessore Puddu illustra nel dettaglio la proposta, evidenziando lo sforzo dell’amministrazione
nel venire incontro alle difficoltà da parte delle attività commerciali a seguito del Covid-19,
determinando una riduzione secca anticipata della tassa di 4 mesi per le attività commerciali che
hanno chiuso per legge durante l’emergenza sanitaria, e di 2 mesi per le attività che seppur non
chiuse per legge hanno avuto un drastico calo di fatturato nel medesimo periodo. Inoltre comunica
un rifuso in merito alla possibilità del versamento in una unica soluzione, la cui scadenza è da
intendersi prevista al 30.09.2020
Interviene la consigliera Latte per chiedere se sia previsto il pagamento tramite modello F24, e se le
comunicazioni saranno trasmesse tramite raccomandata. Infine consiglia di richiedere all’utente un
indirizzo di posta elettronica anche certificata per inoltro delle comunicazioni.
Interviene l’assessore Puddu per confermare sia la modalità di pagamento tramite modello F24, sia
l’invio tramite raccomandata, accogliendo favorevolmente l’ipotesi di chiedere all’utenza la posta
elettronica certificata laddove posseduta.
Chiusa la discussione pone ai voti la proposta con la rettifica alla data del 30.09.2020 per il
pagamento in unica soluzione che ottiene il seguente risultato:
Votazione unanime favorevole (presenti 13, assenti Mura, Casu, Murgia e Pintori);
Stessa votazione per l’immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato
dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla
pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi e della Protezione Civile è stata disposta la
chiusura forzata di molte attività economiche.
Visto che:
- l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto 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 può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;
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Considerato che:
- l’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del
2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti
conseguente alle chiusure forzata, disposta con provvedimenti governativi e della
Protezione Civile, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e
facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l’individuazione delle
modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;
- la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all’art. 1 le riduzioni obbligatorie, che
riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:
a) il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle
tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A alla
delibera n.158 -, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie
di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito
di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista
una riduzione della (sola) parte variabile della tariffa mediante la riduzione
dei coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al dpr n. 158
del 1999;
b) il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di
attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) della delibera n. 158 - che
risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata
disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera
dell’Autorità non erano state ancora oggetto riapertura; per tali attività
deve essere riconosciuta una riduzione della (sola) parte variabile della
tariffa pari al 25%, sempre mediante l’intervento sui coefficienti Kd;
c) il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle
attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) della delibera - che non
risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata
disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei
provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera
attribuisce
all’Ente
territorialmente
competente
il
compito
dell’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla
base dei quali applicare il fattore di correzione alla (sola) quota variabile;
Visto che:
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-

-

-

è volontà dell’amministrazione intervenire con una riduzione delle “fatture” relative al
tributo in parola in modo che la Pubblica Amministrazione possa intervenire ad
alleviare la situazione disagio (in termini di minor fatturato) determinato dalla
straordinaria situazione determinata da Covid-19;
a tal fine appare opportuno trovare un sistema di riduzione che risulti il meno
burocratico possibile finanziando le riduzioni in parola con fondi stanziati
dall’amministrazione (in particolare o col lo stanziamento statale relativo al c.d. Fondo
Funzioni fondamentali o con applicazione avanzo libero per par importo) in modo che
possano essere autorizzate le correlate voci di spesa e che la riduzione non possa in
questo modo gravare sul resto dei consociati;
che un sistema equo e spedito appare quello di ridurre non solo la parte variabile ma
anche la parte fissa gravante sulle attività non domestiche prendendo, procedendo con
una riduzione d’ufficio di mesi 4 (per i mesi di chiusura delle attività interessaste dai
vari provvedimenti emergenziali) e per mesi due, riduzione per le attività che pur non
coinvolte dai provvedimenti governativi di chiusura hanno visto drasticamente ridotto il
proprio volume di affari);

Considerato che:
-

-

la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA (che
prevede i tagli solo per la parte variabile mentre l’ente intende procedere anche con
tagli sulla parte fissa), oltre a trovare una sua legittimazione nell’art. 1, comma 660,
della legge n. 147 del 2013, ha l’importante funzione di dare un contributo, seppur
minimo, per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;
la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall’art. 107, comma 5, del dl n. 18
del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal
bilancio comunale, come sopra indicato;

Ritenuto:
-

-

ai sensi dell’art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l’anno 2020 le
tariffe approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale 5/2019 dando
atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto
dall’art. 107 citato;
di prevedere la riduzione d’ufficio per mesi:
a) 4 (per i mesi di chiusura delle attività interessate dai vari provvedimenti
emergenziali);
b) per mesi due, per le attività che pur non coinvolte dai provvedimenti governativi di
chiusura hanno visto drasticamente ridotto il proprio volume di affari. Nell’ambito di
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queste, ovviamente, non verranno ricomprese le attività che hanno regolarmente svolto
il proprio lavoro (a mero titolo esemplificativo generi alimentari, piccola, media e
grande distribuzione, edicole, farmacie, tabaccai..) ;
Di dare atto:
che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche che beneficeranno della
riduzione automaticamente e non su domanda, fatto salvo specifiche richieste per le
utenze non domestiche riconducibili alle categorie sopra riportate a cui, erroneamente,
siano state omesse le riduzioni, al fine di rendere il procedimento meno burocratico
possibile fermo restando i controlli di rito;
che la riduzione sarà finanziata con gli stanziamenti riconducibili al F/do statale
funzioni fondamentali destinato al ristoro dalla mancate entrate che verrà messo a
disposizione, con apposita variazione dell’amministrazione, per gli opportuni impegni
di spesa e, in caso risultassero necessarie, ulteriori risorse con applicazione dell’avanzo
libero;
Di prevedere, in merito alla fissazione delle scadenze delle rate, tenuto conto della necessità di
salvaguardare gli equilibri di bilancio assicurando l’incasso – almeno nella misura del 75% del
“ruolo” - entro l’anno (entro il 2020) si ritiene di dover stabilire, a pena di situazioni di
squilibrio non presidiabili, i termini di pagamenti in n. 4 rate con le scadenze che seguono:
- Unica soluzione entro il 30.09.2020;
- 1^ rata il 30.09.2020;
- 2 ^ rata il 10.11.2020;
- 3^ rata il 15.12.2020;
- 4^ rata il 30.01. 2021;
Acquisito:
-

-

il parere positivo di regolarità tecnica, fermo restando che per la copertura finanziaria
sarà necessaria specifica variazione di bilancio da adottarsi con atto successivo primo
dell’emissione del “ruolo” 2020 a cura del Responsabile del Servizio interessato Usai
dott. Stefano ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
il parere del revisore n. 19/2020

DELIBERA
Di confermare per l’anno 2020 le tariffe approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio
Comunale n. 5/2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così
come previsto dall’art. 107 citato;
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La riduzione d’ufficio per mesi:
a) 4 (per i mesi di chiusura delle attività interessate dai vari provvedimenti
emergenziali);
b) per mesi due, per le attività che pur non coinvolte dai provvedimenti governativi di
chiusura hanno visto drasticamente ridotto il proprio volume di affari. Nell’ambito di
queste, ovviamente, non verranno ricomprese le attività che hanno regolarmente svolto
il proprio lavoro (a mero titolo esemplativo generi alimentari, piccola, media e grande
distribuzione, edicole, farmacie, tabaccai) ;
Di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche che beneficeranno della
riduzione verrà attuata automaticamente e non su domanda, fatto salvo specifiche richieste per
le utenze non domestiche riconducibili alle categorie sopra riportate a cui, erroneamente,
siano state omesse le riduzioni fermo restando i controlli di rito, e che la riduzione sarà
finanziata con gli stanziamenti riconducibili al F/do statale funzioni fondamentali destinato
al ristoro dalla mancate entrate che verrà messo a disposizione, con apposita variazione
dell’amministrazione, per gli opportuni impegni di spesa e, in caso risultassero necessarie,
ulteriori risorse con applicazione dell’avanzo libero;
Di prevedere, in merito alla fissazione delle scadenze delle rate, tenuto conto della necessità di
salvaguardare gli equilibri di bilancio assicurando l’incasso – almeno nella misura del 75% del
“ruolo” - entro l’anno (entro il 2020) si ritiene di dover stabilire, a pena di situazioni di
squilibrio non presidiabili, i termini di pagamenti in n. 4 rate con le scadenze che seguono:
- Unica soluzione entro il 30.09.2020;
- 1^ rata il 30.09.2020;
- 2 ^ rata il 10.11.2020;
- 3^ rata il 15.12.2020;
- 4^ rata il 30.01. 2021;
L’immediata esecutività dell’atto presente con separata votazione.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

(PILI SANDRO)

(Dott. Franco Famà)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione, ai sensi della legge 69/2009, è in corso di
pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno
____________ per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Terralba, li

Dott. Franco Famà

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CERTIFICO che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
del sito web del Comune, a partire dal giorno _____________ al _____________ , ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell’ art.134, comma 3 , del T.U.EE.LL n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Terralba, li

Dott. Franco Famà

IL MESSO COMUNALE
f.to _______________________
N° ____________DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
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