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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 22/02/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2021.

L’anno 2021 addì 22 del mese di Febbraio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 4

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il Sindaco Tirotto Antonio, introduce il punto all’ordine del giorno sul quale relazione la Dott.ssa
Maria Paola Palmas
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO

che l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
Legge di stabilità 2014) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la tassa sui
rifiuti (TARI) sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2), quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

PREMESSO

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

PREMESSO

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
»;

RICHIAMATI:
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato
dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 il quale prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 °gennaio dell'anno
di riferimento;
RICHIAMATO

l’art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo
151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio
2021;

VISTO

il DM del 13 Gennaio 2021 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151,
comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;

VISTA

la deliberazione n. 6 in data odierna con la quale è stato approvato il PEF 2021,
redatto secondo le deliberazioni n. 443 e n. 444 del 31 ottobre 2019 e n. 493
del 24 novembre 2020 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), nel quale è stato individuato il costo del servizio nella misura di €
729.444,04.

RICHIAMATO

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

RILEVATO

che in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così
come modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n.
16/2014 il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo
di norma almeno due rate;

VISTO

l’art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di
conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che il
comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

ESAMINATO

il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale
sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 e all. 2);

RITENUTO

di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (75%) e utenze non
domestiche (25%);

RITENUTE

congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di
garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene
l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente
categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali
al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per
ogni categoria.

TENUTO

conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2021, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative.

RITENUTO

pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate
nell’allegato (all.2) e all’individuazione delle scadenze entro le quali procedere
al versamento della TARI dovuta per l’anno 2021 come di seguito riportate:
-

1° rata 31/07/2021
2° rata 30/09/2021
3° rata 30/11/2021
Soluzione unica 31/07/2021.

ACQUISITO

altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di
revisione economico-finanziaria.

VISTO

il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

VISTO

lo Statuto comunale.

VISTO

il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: n. 9

Consiglieri favorevoli:
n. 9

Consiglieri contrari:
n. 
Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse e l’allegato fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all’anno 2021; (all.1)
3. di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2021 (Tributo servizio
gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (all.2);
4. di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
- 1° rata 31/07/2021
- 2° rata 30/09/2021
- 3° rata 30/11/2021
- Soluzione unica 31/07/2021.
5. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
deliberazione di approvazione della presente proposta mediante inserimento nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 9
Favorevoli: n. 9
Contrari: n.Astenuti: n.DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 9

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/02/2021

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
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.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 17/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 1603.
Aglientu, lì _______________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/02/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 22/02/2021
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 22/02/2021
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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