
 

COMUNE DI GIAVE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 30 del 30/06/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30/06/2021 
 

OGGETTO: Tassa rifiuti - TARI - anno 2021 . Approvazione delle tariffe e delle agevolazioni. 
Determinazione delle scadenze 

 

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 11:52, sede delle Adunanze della 
Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco 
degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CHESSA GIAN MARIO SI 
FOIS FRANCESCO SI 
DEIANA RENATO SI 
FAEDDA MONICA -- 
CHESSA PIETRO SI 
DELOGU GESUINO SI 
FRAU ADRIANO SI 
LEDDA FRANCESCA SI 
URAS MARIA ANTONIETTA -- 
DELOGU GIOVANNA -- 
NUVOLI FELICE -- 

 

Presenti n° 7   Assenti n° 4 

Assiste il Segretario Comunale Dott. MASTINU ANTONIO, con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, 
lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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, le successive deliberazioni ARERA nn. 

57/2020, 158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno 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; 

• l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in 

conformità al Piano Economico Finanziario; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura 

di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

Vista la delibera di Consiglio  Comunale n. __in data odierna con la quale è stato proposto validato e 

approvato il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti urbani per l’anno 2021; 

Atteso che a decorrere dall’anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del 

D.Lgs. 116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani 

solo quelli domestici e quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate 

nell’allegato L-quinquies. 

Atteso che l’allegato L–quinques contenuto nel D.lgs. 116/2020 riporta solo 29 categorie di utenze, e non 

più 30 come nel precedente Decreto Ronchi con esclusione della categoria n. 20 – Capannoni industriali con 

attività di produzione, impianti in cui vi è produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali 

anche pericolosi. A tali utenze non potrà essere più applicata la TARI a decorrere dal 2021; 

Che sebbene  l’allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 non comprenda le “Attività 

industriali con capannoni di produzione” e ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste ultime 

diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali, l’art. 184 del TUA definisce “speciali” i rifiuti 

delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività 

industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali ; ne consegue che le superfici dove 

avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini 

di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile  , 

mentre continuano ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle 

superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, depositi, mense, uffici o locali funzionalmente 

connessi alle stesse ; 

Atteso che le modifiche introdotte all’art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 
116/2020 riconoscono la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al  di  fuori del servizio 
pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati  al  recupero  mediante  attestazione  
rilasciata  dal soggetto che effettua  l'attivita' di  recupero  dei  rifiuti  stessi. Preso atto che alla data odierna 
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non risultano dichiarazioni presentate da tali utenze in merito all’opzione per il servizio privato di 
smaltimento che potrebbero dar luogo a riduzioni della componente tariffaria legata alla quantità di rifiuti 
prodotti; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 20.04.2021 che recepisce le suddette modifiche al Codice 

dell’Ambiente ; 

Visto in particolare l’art. 11 del citato regolamento comunale, 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; 

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; 

Richiamato il Piano Economico Finanziario 2021 proposto per la validazione e approvazione al Consiglio 

Comunale che espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle 

entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla 

componente di costo variabile; 

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad €. 67.290,00 ; 

Atteso che l’entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili considerando che ai 

sensi dell’art. 3 del Mtr i costi variabili ricalcolati nel PEF 2021 sono pari ad €. 41.090,00. Per differenza i 

costi fissi ammontano ad €. 26.200,00 ; 

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze 

domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e 

dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche; 

Considerato che la crisi economica degli ultimi anni, accentuata dalla pandemia da Covid-19, ha inciso 

profondamente sul  tessuto produttivo locale e ciò ha comportato una consistente riduzione del volume di 

attività delle diverse imprese locali che ha avuto indubbiamente riflessi anche sulla produzione di rifiuti, la 

quale si attesta su livelli  inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti; 

Ritenuto pertanto di non dovere utilizzare per la ripartizione dei rifiuti tra utenze domestiche e non 

domestiche il metodo consentito dalle Linee Guida Ministeriali consistente nel calcolo della quantità di 

utenze non domestiche mediante utilizzo dei coefficienti Kd da utilizzare poi per il calcolo della parte 

variabile della tariffa delle medesime utenze, in quanto il risultato sarebbe non conforme alla effettiva 

produzione di rifiuti ed  eccessivamente penalizzante per le attività produttive; 

Ritenuto di dovere invece utilizzare, sulla base dell’evidenza empirica data da un trend negativo di 

produzione di rifiuti soprattutto per le utenze non domestiche, il criterio di ripartizione dato dall’applicazione 

alla quantità totale dei rifiuti, delle percentuali relative alle superfici imponibili delle utenze domestiche e 

non domestiche sul totale delle superfici, per addivenire così ad una percentuale del 22% relativa alle utenze 

non domestiche e del 78% relativa alle utenze domestiche,  in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti e 

alla composizione delle utenze , come segue: 

Considerato che : 

-  il Comune di GIAVE appartiene alla fascia  con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alla zona 

geografica SUD ; 

- si ritiene opportuno fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd in misura minima tali da assicurare il minore 

carico tributario fra tutte le utenze ; 

Preso atto che l’importo dovuto da ciascun contribuente viene calcolato  come segue : 
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- Utenze domestiche : ( tariffa fissa x superficie dell’immobile ) + ( tariffa variabile, calcolata in base 

al numero dei componenti l’immobile ) + 5 % (  addizionale provinciale per l’esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ) ; 

- Utenze non domestiche : ( tariffa fissa x superficie dell’immobile ) + ( tariffa variabile x superficie 

dell’immobile ) + 5 % (  addizionale provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente )  ; 

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dell’entrata tariffaria massima, di 

proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all’anno 2021, suddivise tra utenze 

domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente 

deliberazione, il quale costituisce ne parte integrante; . 

Considerato che: 

• a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero 
dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 

dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 

utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo 

automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei 

tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto 

invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

• a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito 
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale 
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria 
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro 
il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 
effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 
stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di 
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I 
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, 
a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente”; 

• l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui 

all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

• l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis 
del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al 
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medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti 
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione 
da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 
1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città 
metropolitana; 

 

Visti in particolare i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 , cosi come modificato dal D.L. 6 

marzo 2014, n. 16 : 

- comma 646 : per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini 

dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il Comune, per le unità 

immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano , puo’ considerare come superficie 

assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i 

criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR  23 marzo 1998 , n. 158 ; 

- comma 649 :  relativa alla riduzione di legge della quota variabile proporzionali alle quantità di 

rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate 

dal comune con proprio regolamento ; 

- comma 651 : il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 

Regolamento di cui al DPR n. 158/1998 ( cd metodo normalizzato ) ; 

• comma 659 : il comune, con regolamento di cui all’art. 52 del d.lgs  15.12.1997, n. 446, puo’ 

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di : 

- abitazione con unico occupante; 

- abitazioni tenute ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ; 

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora , per piu’ di sei mesi all’anno 

all’estero ; 

- fabbricati rurali ad uso abitativo; 

Rilevato che nel Regolamento comunale per la disciplina della Tari è prevista la facoltà di introdurre le 

seguenti riduzioni tariffarie : 

 
a )abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti 
nel Comune: riduzione del 30%;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo da soggetti non 
residenti : riduzione del 25% ;  

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale per piu di sei mesi all’anno 
all’estero : riduzione del 25 %  
 
d) fabbricati rurali ad uso abitativo : riduzione del 30 %; 
 

Ritenuto di confermare per il 2021 l’applicazione delle suddette riduzioni “di legge” legate alla minore 

produzione di rifiuti : 

 

- unico occupante – riduzione del 30% della parte fissa e variabile ; 
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- abitazioni tenute ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo – non residenti : riduzione 

dle 25% della parte fissa e variabile  ; 

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale per piu di sei mesi 
all’anno all’estero : riduzione del 25 %  della parte fissa e variabile %  

- fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione del 30% della parte fissa e variabile ; 

 

Richiamato il comma 660 della Legge n. 147/2023  : il Comune puo’ deliberare , con regolamento di cui 

all’articolo 52 del   d.lgs n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere 

a) ed e) del comma 659.  La relativa copertura puo’  essere disposta attraverso  apposite autorizzazioni di 

spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ; 

 

Visto l'art. 28 del Regolamento comunale Tari :  

Art. 28 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI  

Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o 

per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo economico e 

del territorio, per gravi calamità naturali, per particolari situazioni di disagio economico e per altre 

ragioni di rilevante interesse pubblico. Tali agevolazioni potranno basarsi sul reddito 

Considerato che nel contesto emergenziale da COVID 19 si colloca la possibilità per il comune di applicare 

agevolazioni correlate agli effetti della stessa emergenza , e che si intende, pertanto confermare per il 2021 la 

politica di riduzioni attuata nel 2020 , per le utenze domestiche ( agevolazioni sociali ) nonché per utenze 

non domestiche per le attività interessate dai proccedimenti di chiusura/restrizione e dagli effetti negativi 

dovuti alla contrazione della domanda durante il periodo emergenziale da COVID-19 ; 

Considerato che l'Amministrazione comunale, nei limiti delle potenzialità del Bilancio e nel rispetto dei suoi 

equilibri, intende attuare una politica che riduce la pressione del tributo Tari verso le famiglie meno abbienti 

; 

 

Ritenuto pertanto, come consentito dall'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 e di quanto previsto 

dall'art. 28 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI , di dovere prevedere, per l'annualità 

2021, le seguenti riduzioni della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche residenti -  abitazione 

principale  - con almeno n. 2 componenti il nucleo familiare: 

 

 

 -riduzione 80% parte variabile per ISEE  fino a € 5.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente ;  

- riduzione 50% parte variabile  per ISEE da € 5.001 fino a € 9.000,00 calcolato ai sensi della normativa 

vigente;  

- riduzione 30% parte variabile per ISEE  da € 9.001 fino a € 12.000,00 calcolato ai sensi della normativa 

vigente; 

- introduzione fascia ulteriore – riduzione 15% parte variabile per ISEE da € 12.001 a € 20.000 ; 

 

Rilevato che  nel bilancio di previsione 2021 , per le agevolazioni su richiamate inerenti le utenze 

domestiche meno abbienti , è stanziato un importo di € 7.000,00 nella parte spesa , la cui copertura è 

assicurata da risorse diverse dal tributo; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 25 del 30.06.2020 , avente ad oggetto : Agevolazioni 2020 Tari 

utenze non domestiche interessate dalla chiusura per emergenza Covid-19;  
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Visto l’art. 6 del  DECRETO-LEGGE 25 maggio 2021, n. 73  Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. (GU Serie Generale n.123 del 

25-05-2021) ( c.d. Decreto Sostegni bis ) ; 

 

Art. 6 - 
In  relazione  al  perdurare  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle  categorie 

economiche  interessate   dalle   chiusure   obbligatorie   o   dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e'  istituito, nello 

stato di previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con una dotazione di 600 milioni di euro  per  l'anno  2021,  finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della  Tari  di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, 

o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma  688,  della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.  

 
Alla  ripartizione  del  fondo  tra  gli  enti  interessati,  si provvede con decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il Ministro 

dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore del presente  decreto,  in  proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione  massima  riconducibile alle 

utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota  metodologica stima  TARI  e  TARI  corrispettivo  -  del  decreto  del   Ministero 

dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.  
 

I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al  comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi  del  decreto 

di cui al comma 2, a  valere  su  risorse  proprie  o  sulle  risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate,  di  cui  alla  tabella  1 
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile  

2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri  a  carico  della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta  

fermo,  in ogni caso, che l'ammontare massimo delle  agevolazioni  riconoscibile 
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.  

 

I  comuni  possono  determinare,  nel  rispetto  di  criteri  di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante  strumenti 
telematici,  le  modalita'  per   l'eventuale   presentazione   della comunicazione di accesso alla  riduzione  da  parte  delle  attivita' 

economiche beneficiarie.  

 
Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di  cui  al  comma  1,  come  certificate 

nell'ambito della  certificazione di cui al comma 827 dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  sono  recuperate,  

nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi  128  e  129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.  

 

Rilevato che l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale  ( IFEL  Fondazione ANCI ) ha anticipato con un’ 

analisi pubblicata sul sito istituzionale in data 28.05 una stima dell'importo a titolo di agevolazioni Tari 

utenze non domestiche anno 2021 , a valere sui fondi stanziati sulla base dei criteri indicati nell'art. 6 del Dl 

Sostegni bis  ( D.L. n. 73 del 25/05/2021 ) ; la stima è pari al 75% delle agevolazioni massime concedibili 

nel 2020 , di cui al D.M. Certificazione fondo funzioni fondamentali ;  

 

Rilevato che per il Comune di Giave vengono stimate assegnazioni pari ad € 3.338,00 ; 

 

Rilevato    che la norma lascia ampia possibilità ai Comuni di regolamentare le riduzioni, non ponendo 

vincoli particolari, eccetto il contributo massimo erogato dallo Stato. Il comma 3 dell’articolo 6 del Decreto 

disciplina la    possibilità per i comuni di estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio ; 

 

Ritenuto di approvare le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche per l’annualità  2021 ; 

 

Agevolazioni finanziate  dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021 ( Decreto sostegni Bis ) - riduzione parte 

variabile in relazione all’ emergenza Covid-19 , per le utenze non domestiche interessate dalle 

chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività in base alla normativa statale e 

regionale  – budget- € 3.338,00 con clausola di riproporziamento ; 

 

a. La riduzione viene assegnata alle utenze non domestiche assoggettate alla TARI per 

l’esercizio 2021 nel Comune di Giave , che nel corso del 2021 abbiano subito la 

chiusura o la restrizione dell’attività a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai 

DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali  

b. Riduzioni sono le seguenti : 

 

1. Riduzione 100%  parte fissa e variabile del tributo dovuto per i giorni di 

chiusura ; 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/05/25/123/sg/pdf
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2. Riduzione  del   50 % parte variabile del tributo dovuto per i giorni di 

restrizione delle attività ( restrizione di orari, di tipologia di vendita, 

asporto ); 

 

3. Ulteriore riduzione del 30% della parte variabile , per i restanti periodi , 

per le attività interessate nel 2020 dalla sospensione dell’attività in base 

alla normativa statale e regionale ; 

 

c. verrà predisposto apposito modello di autocertificazione 

 

d. sono escluse le seguenti categorie di utenze non domestiche : 

 

 • supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;  

•  plurilicenze alimentari e/o miste;  

•  banche e istituti di credito;  

•  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ; 

 • ortofrutta, pescheria, fiori e piante ; 

 

Agevolazioni Tari a carico del bilancio , in relazione all’ emergenza Covid-19 , per le utenze non 

domestiche NON  soggette a sospensione  obbligatoria dell'attività per emergenza da Covid-19 

dell’attività in base alla normativa statale e regionale che  nel corso del 2020 abbiano subito una 

riduzione del fatturato rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della domanda – riduzione 15% 

della parte variabile  su base annua – budget € 1.000,00 con clausola di riproporzionamento . A tal 

fine verrà predisposto apposito modello di autocertificazione 

 

Ritenuto di approvare i seguenti criteri generali per le agevolazioni/riduzioni per l’anno 2021 : 

 

- Non sono ammessi alla riduzione le persone fisiche o giuridiche che non siano in regola con i 

versamenti della Tari fino al 2019, ad eccezione dei contribuenti che hanno richiesto una 

rateizzazione  ai sensi del Regolamento generale delle Entrate ; 

 

- La riduzione del tributo viene concessa su istanza dei soggetti interessati su apposita modulistica 

predisposta dall’Ente corredata di autocertificazione,  da presentarsi entro il termine del 30.09.2021 ; 

 

 

Considerato che l'Amministrazione comunale intende altresi  attuare una politica che riduce la pressione del 

tributo Tari verso i possessori di immobili ad uso commerciale sfitti ; 

 

Ritenuto a tal fine di confermare all’interno delle categorie delle utenze non domestiche del Piano 

finanziario TARI , una specifica categoria magazzini senza vendita, non presente nelle voci di tariffa 

approvate dalla legge, equiparandola alla categoria  ( esposizioni, saloni ); 

 

Visto il comma 688 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di 

pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale; 

Vista la nota 24 marzo 2014, n. 5648 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la 

quale sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente alla TARI, in particolare è precisato che i 

Comuni possono fissare liberamente le scadenze della TARI ;  

Visto l’art. 15-ter  del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

Ritenuto pertanto con il presente provvedimento stabilire le seguenti scadenze e modalitò di versamento 
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della TARI per l’anno 2021 , fissando n. 4 rate al fine di ripartire nel tempo il carico fiscale sui contribuenti  

: 

 versamento a mezzo di modello F24 o pagoPa ; 

 

 scadenze : 

 rata n. 1 : 16.12.2021  ; 

 rata n. 2 : 16.01.2022 ; 

 rata n. 3 : 16.02.2022 ; 

 rata n. 4 : 16.03.2022 ; 

 

Visto il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f) ; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti in data 29.06.2021 ; 

Udita l’esposizione del Sindaco; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario degli 

artt. 49  e  147-bis del D.Lgs.267/00; 

Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano ; 

DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. Di approvare per l’anno 2021 le tariffe della Tassa rifiuti - TARI - relative alle utenze 

domestiche e non domestiche, secondo il prospetto seguente : 

UTENZE DOMESTICHE  ( coeff. COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI – SUD ) 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

( € / mq anno  ) 

Quota variabile 

( € anno ) 

1 componente 0,33 37,00 

2 componenti 0,39 86,67 

3 componenti 0,45 111,44 

4 componenti 0,48 136,20 

5 componenti 0,50 179,54 

6 o piu’ componenti 0,49 210,49 

 
UTENZE NON DOMESTICHE  ( coeff. COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI – SUD ) 

 

Cat Descrizione Quota fissa 

( € / mq )  

Quota variabile 

( € / mq  ) 
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1 Musei, biblioteche, scuole e 

associazioni 

0,12 0,19 

2 Campeggi, distributori di 

carurante, impianti sportivi 

0,19 0,29 

3 Stabilimenti balneari 0,28 0,44 

4 Esposizioni ed autosaloni, 

magazzini senza vendita diretta 

0,14 0,22 

5 Alberghi con ristorante 0,42 0,67 

6 Alberghi senza ristorante 0,36 0,56 

7 Case di cura e riposo 0,37 0,59 

8 Uffici, agenzie 0,38 0,59 

9 Banche ed istituti di credito, 

studi professionali 

0,19 0,29 

10 Negozi di abbigliamento, 

calzature, librerie, cartolerie e 

beni durevoli 

0,40 0,62 

11 Edicola, farmacia, tabaccherie 0,43 0,67 

12 Attività artigianali, 

parrucchieri, barbieri ed 

estetica, falegnami, idraulici, 

fabbri ed elettricisti 

0,33 0,51 

13  Carrozzeria, autofficine, 

elettrauto 

0,38 0,60 

14 Attività industriali con 

capannoni di produzione  
( superfici rifiuti urbani ) 

0,17 0,27 

15 Attività artigianali di 

produzione di beni specifici 

0,28 0,44 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie e pub 

2,33 3,66 

17 Bar, caffè , pasticcerie 1,84 2,89 

18 Supermercati, macellerie, 

generi alimentari 

0,24 0,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o 

miste ipermercati 

0,90 1,41 

20 Ortofrutta, pescheria, fiori e 

piante , pizza a taglio 

0,14 0,23 

21 Discoteche, night club 0,43 0,67 

    

 

2. Di approvare per l’annualità 2021 del tributo le seguenti riduzioni e agevolazioni : 

 

 

A. UTENZE DOMESTICHE 
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 A.1    Riduzioni di legge – art. 23 del Regolamento comunale 

 

 unico occupante – riduzione del 30% della parte fissa e variabile ; 

 abitazioni tenute ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo – non residenti : riduzione 

del 25% della parte fissa e variabile  ; 

 abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale per piu di sei mesi 

all’anno all’estero : riduzione del 25 % della parte fissa e variabile ; 

 fabbricati rurali ad uso abitativo – riduzione del 30% della parte fissa e variabile ; 

            A.2  Riduzione ex art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013 – art. 28 del Regolamento comunale :     

Utenze domestiche residenti-  abitazione principale  - con almeno n. 2 componenti il nucleo familiare: 

 

 -riduzione 80% parte variabile per ISEE  fino a € 5.000,00 calcolato ai sensi della normativa vigente ;  

- riduzione 50% parte variabile  per ISEE da € 5.001 fino a € 9.000,00 calcolato ai sensi della normativa 

vigente;  

- riduzione 30% parte variabile per ISEE  da € 9.001 fino a € 12.000,00 calcolato ai sensi della normativa 

vigente; 

- introduzione fascia ulteriore – riduzione 15% parte variabile per ISEE da € 12.001 a € 20.000 ( soglia 

massima Isee per alcuni bonus statali ) 

- agevolazioni a carico del bilancio -  € 7.000,00 stanziati in parte spesa , la cui copertura è assicurata da 

risorse diverse dal tributo; 

 

B. UTENZE NON DOMESTICHE 

B.1 Agevolazioni finanziate  dall’art. 6 del D.L. n. 73/2021 ( Decreto sostegni Bis ) - riduzione parte 

variabile in relazione all’ emergenza Covid-19 , per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure 

obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle attività in base alla normativa statale e regionale  – budget- 

€ 3.338,00 con clausola di riproporziamento ; 

 

- La riduzione viene assegnata alle utenze non domestiche assoggettate alla TARI nel 

Comune di Giave , che nel corso del 2021 abbiano subito la chiusura o la restrizione 

dell’attività a seguito di uno o più dei provvedimenti di cui ai DPCM e Ordinanze 

ministeriali e/o provvedimenti regionali ; 

- Le riduzioni sono le seguenti : 

 

1. Riduzione del   100%  della parte fissa e variabile del tributo dovuto per 

i giorni di chiusura ; 

 

2. Riduzione  del   50 % della parte variabile del tributo dovuto per i giorni 

di restrizione delle attività ( restrizione di orari, di tipologia di vendita, 

asporto ); 

 

3. Ulteriore riduzione del 30% della parte variabile , per i restanti periodi , 

per le attività interessate nel 2020 dalla sospensione dell’attività in base 

alla normativa statale e regionale ; 

 

- verrà predisposto apposito modello di autocertificazione 
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- sono escluse le seguenti categorie di utenze non domestiche : 

 

 • supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi;  

•  plurilicenze alimentari e/o miste;  

•  banche e istituti di credito;  

•  edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ; 

 • ortofrutta, pescheria, fiori e piante ; 

 

B.2- Agevolazioni Tari a carico del bilancio , in relazione all’ emergenza Covid-19 , per le utenze non 

domestiche NON  soggette a sospensione  obbligatoria dell'attività per emergenza da Covid-19 dell’attività 

in base alla normativa statale e regionale che  nel corso del 2020 abbiano subito una riduzione del fatturato 

rispetto al 2019 pari almeno al 30%, per calo della domanda – riduzione 15% della parte variabile  su base 

annua – budget € 1.000,00 con clausola di riproporzionamento . A tal fine verrà predisposto apposito 

modello di autocertificazione 

 

 

3. Di approvare i seguenti i seguenti criteri generali per le agevolazioni/riduzioni per l’anno 

2021 : 

 

- Non sono ammessi alla riduzione le persone fisiche o giuridiche che non siano in regola con i 

versamenti della Tari fino al 2019, ad eccezione dei contribuenti che hanno richiesto una 

rateizzazione ai sensi del Regolamento generale delle Entrate ; 

 

- La riduzione del tributo viene concessa su istanza dei soggetti interessati su apposita modulistica 

predisposta dall’Ente corredata di autocertificazione,  da presentarsi entro il termine del 30.09.2021 ; 

 

 

4. Di approvare le modalità e le scadenze per il pagamento della TARI 2021 come di seguito 

evidenziate: 

 

 versamento a mezzo di modello F24 o pagoPa ; 

 

 Scadenze : 

 rata n. 1 : 16.12.2021  ; 

 rata n. 2 : 16.01.2022 ; 

 rata n. 3 : 16.02.2022 ; 

 rata n. 4 : 16.03.2022 ; 

 

5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e 

la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Sassari , nella misura del 5%; 

 

http://www.comunevenegonoinferiore.it/c012136/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/4?sat=1622715231&nodo=nodo9
http://www.comunevenegonoinferiore.it/c012136/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/4?sat=1622715231&nodo=nodo9
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6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-

ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

Inoltre, con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, co.4°, del T.U.E.L. 267/2000. 

       

Si da atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente. 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO in data 25/06/2021 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il  Responsabile del Servizio Finanziario ONIDA MASSIMO in data  
25/06/2021 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 

 
Sindaco Segretario Comunale 

Sig. CHESSA GIAN MARIO Dott. MASTINU ANTONIO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 590 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 07/07/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


