COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 123
del 22/11/2021

Oggetto: Applicazione riduzioni agevolazioni Covid-19 su ruolo TARI 2021.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità
2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
 che l’Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno riferito alla natura
e valore degli immobili, l’altro legato all’erogazione e fruizione di servizi comunali;
Dato atto che la IUC è composta da:
 IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell’immobile a
titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
 TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore,
per i servizi indivisibili comunali;
 TARI (Tributi Servizio Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge
6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;
Visti:
 la legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020 recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
 il D.Lgs n. 116 del 2020 che prevede importanti modifiche al D.Lgs. n.152 del 2006 (Testo Unico
Ambiente);
Richiamato il Regolamento TARI, approvato con Deliberazione dal Consiglio Comunale n.19 del
30.07.2021 che detta una disciplina generale delle riduzioni a carico del Bilancio prevedendo che il
Consiglio possa applicare riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con
indicazione della misura dell’agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei
requisiti e delle modalità di accesso e della relativa copertura finanziaria;
Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2021 avente ad oggetto
“Approvazione tariffe, riduzioni e scadenze TARI 2021” con la quale sono state definite:


le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno d’imposta 2021;



le seguenti scadenze:



Numero rata

Scadenza

1

16 Dicembre 2021

2

16 Febbraio 2022

le riduzioni tariffarie, per le utenze non domestiche, legate allo stato emergenziale da Covid-19, da
attribuire d’ufficio o su istanza del contribuente entro il 30.09.2021;

Considerato che nel periodo di straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19 sono intervenuti diversi
provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e
della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell’andamento della curva
epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;
Dato atto che nell’anno 2020 è stata riconosciuta in favore del Comune di Ulassai una perdita figurativa
TARI 2020 pari € 12.971,00 come stabilito dall’allegato 3 D.M. Certificazione del 3 novembre 2020;
Considerato che sulla lista di carico Tari 2020 sono state riconosciute agevolazioni TARI 2020, in favore
delle utenze domestiche e non domestiche, a carico del Bilancio, per sospensione attività a causa
dell'emergenza epidemiologica del 25%, per un importo complessivo pari a € 2.966.59;
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Rilevato che per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, prodotti dai malati COVID-19, durante l’emergenza
sono stati spesi € 3.273,18;
Dato atto:



che la differenza di € 6.731,00 è confluita nell’avanzo vincolato con l’approvazione del rendiconto
2020;
che con la certificazione COVID-19 è emerso un avanzo vincolato per minori entrate o maggiori
spese per € 4.903,00 spendibile per qualsiasi tipologia di spesa derivante dall’emergenza COVID19;

Visto il D.L. 73/2021 che, all’art. 6, eroga ulteriori e distinti fondi con la finalizzazione specifica del
finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI per il 2021, di complessivi €
6.262,00;
Vista la nota di chiarimento emanata da IFEL – Fondazione Anci in data 6 giugno 2021 sulle agevolazioni
TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021), nella quale si specifica il corretto impiego delle risorse
stanziate dall’art. 6 del dl 73/2021 e della quota agevolazioni TARI del “fondone” 2020;
Dato atto che le riduzioni, legate allo stato d’emergenza COVID-19, deliberate per l’anno d’imposta 2021
sono:




una riduzione pari al 100% della tariffa (QF+QV), attribuita d’ufficio, per le utenze (che non siano
amministrazioni pubbliche), identificate da codice ATECO, che hanno subito chiusure obbligatorie o
restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti
governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);
una riduzione pari al 50% della tariffa (QF+QV), su richiesta entro il 30/09/2021, per le atre attività
economiche che pur non avendo subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi abbiano rilevato nel corso
dell’anno 2020 una riduzione di fatturato rispetto all’anno 2019 imputabile allo stato emergenziale in
corso;

Rilevato che l’applicazione delle suddette agevolazioni in favore delle utenze non domestiche non
costituisce un aggravio ulteriore su altre categorie di contribuenti;
Considerato opportuno attenersi al rispetto del Regolamento TARI vigente nel rispetto dell’art.27 che
testualmente recita: “Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate fino ad
un massimo del 70% della tariffa”;
Riscontrato che nella deliberazione di approvazione delle sopra menzionate riduzioni si è stabilito che le
stesse agevolazioni troveranno adeguata copertura finanziaria con le risorse di seguito specificate:
 € 6.262,00 art. 6 dl Sostegni bis agevolazioni anno 2021;
 € 6.731,00 Avanzo vincolato TARI anno 2020;
Considerato che nella difficolta di interpretazione della certificazione dell’Avanzo vincolato TARI 2020 è
emersa la necessità di individuare ulteriori fondi per la copertura delle riduzioni legate al calo di fatturato
delle attività non domestiche;
Ad unanimità ed a voti legalmente espressi e manifestati
DELIBERA
Di dare atto che:
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la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
le agevolazioni COVID-19 previste nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/30.07.2021
vengano applicate nel rispetto dell’art.27 del Regolamento Tari (massimo 70% della tariffa);
le stesse agevolazioni trovino copertura finanziaria sul Bilancio dell’Ente come di seguito indicato:
1) € 6.262,00 art. 6 dl Sostegni bis agevolazioni anno 2021 per le attività identificate da codice
ATECO, che hanno subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio delle rispettive
attività a seguito dell’emanazione di provvedimenti governativi;
2) € 6.731,00 Avanzo vincolato TARI anno 2020 per le agevolazioni legate al calo di fatturato
delle utenze non domestiche;
nella difficoltà interpretativa sull’utilizzo dei fondi derivanti dall’ Avanzo vincolato TARI 2020, pari
a € 6.731,00, nell’ipotesi si evidenziasse l’impossibilità dell’utilizzo di tali risorse per le finalità
come sopra definite, tali agevolazioni verranno coperte da fondi di bilancio.

Infine, dichiara, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/11/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 23/11/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 23/11/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA
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