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Copia Conforme 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 40 del 30/07/2020 
 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 

2020: APPROVAZIONE  TARIFFE E SCADENZE PER 

IL VERSAMENTO. 
 
 L’anno 2020 addì 30 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala Consiliare, convocato dal 

Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione  Straordinaria, ed 

in seduta Pubblica  di  Prima convocazione, il Consiglio Comunale nella seguente composizione: 

 

Nominativo  Presenti 

Santucciu Andrea Sindaco Presente 

Corrias Luca Consigliere Presente 

Pala Fabrizio Consigliere Presente 

Sollai Doriano Consigliere Presente 

Urracci Antonio Consigliere Presente 

Zedda Raffaele Consigliere Presente 

Basciu Gabriele Consigliere Presente 

Dessì Fabio Consigliere Presente 

Piccioni Alessandro Consigliere Assente 

Solinas Lorenzo Consigliere Assente 

Cau Sergio Consigliere Assente 

Murgia Andrea Consigliere Assente 

Curreli Valentina Consigliere Assente 

 
Totale Presenti 8  Totale Assenti 5 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santucciu Andrea, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 

 



 Comune di MARRUBIU 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile servizio Finanziario in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
Il Sindaco riferisce che le tariffe TARI proposte per l’anno 2020, sono la conferma delle tariffe 
applicate nell’anno 2019, con le riduzioni obbligatorie individuate da ARERA on Deliberazione n. 
158 del 2020. 
 
PREMESSO che: 
 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 
2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di 
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »; 

 la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 
2018-2021; 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

 il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà 
regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446; 

 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. 

 
VISTI i seguenti atti: 
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2018 di approvazione del Piano 

Finanziario della TARI per l’anno 2019; 
 deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 10/12/2018 di approvazione delle Tariffe e 

scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2019; 
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 20/12/2019 di approvazione del Piano 

Finanziario della TARI per l’anno 2020; 
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20/12/2019 di approvazione delle Tariffe e 

scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2020. 
 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), 
approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 07/05/2020, in particolare l’art.9 il 
quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al 
D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 147 ed è composta da una quota fissa e una quota variabile. 



 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 
 
VISTI, inoltre: 
 l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni 

caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 
13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 

 l’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l’applicazione del 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, 
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 

 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». 
 
CONSIDERATO che l’autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA) con 
Delibera n. 158 del 2020 del 05 maggio 2020 ha previsto delle misure volte a mitigare gli effetti 
sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 rinviando, tuttavia, ad 
un provvedimento successivo l’individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove 
riduzioni. 
 
VISTA che la sopracitata Delibera ARERA n. 158 del 2020 individua le riduzioni 
obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e prevede: 
 al 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; 

 al 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 di 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; 

 al 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. 
 
CONSIDERATO che l’amministrazione intende intervenire con una riduzione relativa al 
versamento del Tributo in questione per poter alleviare i danni, in termini di minor fatturato, 
dovuto alle chiusure straordinarie derivate dalla pandemia di Covid-19. 
 
RITENUTO opportuno effettuare le riduzioni a carico delle utenze di cui sopra finanziandole con 
fondi stanziati dall’amministrazione (in particolare attraverso stanziamento statale relativo al 
c.d. Fondo Funzioni Fondamentali e con applicazione avanzo libero) 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, rimandando a successiva variazione di bilancio lo stanziamento dei fondi in 
questione. 
 
CONSIDERATO che si intende applicare la riduzione alla sola parte variabile della tariffa 
gravante sulle utenze non domestiche, come previsto dalla Delibera Arera n. 158 del 2020, per 
giorni 92. 
 
RITENUTO, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, di confermare per l’anno 
2020 le tariffe approvate per l’anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 
10/12/2018, e di annullare pertanto la delibera di Consiglio n. 57 del 20/12/2019. 
 
RITENUTO altresì che il PEF 2020, con le sopraindicate variazioni, sarà approvato entro il 31 
dicembre 2020, così come previsto dall’art. 107 citato annullando il precedente Piano 
Finanziario Tari approvato con delibera di Consiglio n.56 del 20/12/2019. 
 
DI DARE ATTO: 
- che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche che beneficeranno della riduzione 

avverrà 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; 

- che la riduzione sarà finanziata con gli stanziamenti riconducibili al Fondo Statale per le 
Funzioni Fondamentali destinato al ristoro dalle mancate entrate che verrà messo a 
disposizione, con apposita variazione al Bilancio di Previsione 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, i termini di pagamento in una rata unica e 
in 4 rate con le scadenze che seguono: 
- Rata Unica entro il 26/09/2020; 
- 1^ rata il 26/09/2020; 
- 2 ^ rata il 26/10/2020; 
- 3^ rata il 26/11/2020; 
- 4^ rata il 30/12/2020. 
 
CIÒ premesso. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 

 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2020 le tariffe approvate per l’anno 2019 (Allegato A) con 

delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 10/12/2018, dando atto che il PEF 2020 sarà 



approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall’art. 107 del D.L. n. 18/2020. 
 
2) DI PREDISPORRE la riduzione d’ufficio per giorni 92 per le utenze non domestiche 

interessate dai vari provvedimenti emergenziali. 
 
3) DI DARE ATTO che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche che 

beneficeranno della riduzione verrà attuata automaticamente, e che la riduzione sarà 
finanziata con gli stanziamenti riconducibili al Fondo Statale per le Funzioni 
Fondamentali, destinato al ristoro dalle mancate entrate, nonché ulteriori risorse attraverso 
l’applicazione dell’avanzo libero, che verranno messi a disposizione, con successiva 
variazione al Bilancio di previsione; 

 
4) DI STABILIRE in una rata unica e n. 04 rate le modalità di pagamento della TARI 2020 e di 

individuare i seguenti termini per il pagamento:  
- Rata unica il 26.09.2020; 
- 1^ rata il 26.09.2020; 
- 2 ^ rata il 26.10.2020; 
- 3^ rata il 26.11.2020; 
- 4^ rata il 30.12. 2020; 

 
5) DI PUBBLICARE la presente deliberazione  di approvazione delle tariffe TARI sul sito 

istituzionale del comune www.comunemarrubiu.it e di trasmettere telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portalewww.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF Prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON separata e unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ---------------------- 
 



Comune di MARRUBIU

Pareri

40

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2020: APPROVAZIONE  TARIFFE E SCADENZE
PER IL VERSAMENTO.

2020

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/07/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

DOTT.SSA SIUNI CLAUDIA

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 di Settore

Sintesi parere:

28/07/2020

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

DOTT.SSA SIUNI CLAUDIA

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Comune di MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 

Il Sindaco 

 
F.to Santucciu Andrea 

Il Segretario 

 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

 Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa 

all’Albo pretorio del Comune il giorno 31/07/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

(T.U.E.L.). 

 Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu 

(art.32 c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).   

 Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 8098  in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Marrubiu, lì 31/07/2020 

 

 Il Segretario 

 

 F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso amministrativo 

 

 Il Segretario 

 

 F.to Dott.ssa Felicina Deplano 

 


