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N. del reg.

Del 

Oggetto: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe relative alla 
Tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019. 
Approvazione scadenze TARI per l'anno 2020.

 16 

06.08.2020

L'anno duemilaventi, il giorno sei, del mese di agosto alle ore 17:00  nella solita sala delle 
Adunanze del Comune di Erula.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA che è stata notificata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

Fusco Marianna X

Tanda Antonio X

Brundu Gian Piero X

Brundu Matteo X

Pani Pier Mario X

Pani Omar X

Pani Roberto X

Spanu Carlo X

Pileri Antonio X

Contini Salvatore Ottavio X

Tortu Carlo X

Totale Presenti:  6

Totali Assenti:  5

Assegnati 11

In carica 11
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N NConsigliere ConsigliereP. A. P. A.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

· Presiede il  Fusco Marianna nella sua qualità di Sindaco

· Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, 

lett.a) del T.U.E.L. n. 267/2000)  il Segretario Comunale  Ara Antonio.  

· La seduta è pubblica.

Il Presidente,  dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere 
favorevole:

il Responsabile del Servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);

il Segretario Comunale (art. 49, c. 2 e art. 97, c. 4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la 
regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 
contabile.

x

x



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 

dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 

possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; ai 

commi da 639 a 703 ha disciplinato la TARI, la tassa a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

VISTA la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l’anno 2020, che all’articolo 1, comma 738 ha abrogato le 

componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) lasciando in vigore la disciplina della TARI; 

VISTO l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la 

competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 

VISTO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, 

come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156; 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate 

entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come 

termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo; 

VISTI: 

- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’Interno, che ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020; 



- il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020; 

- il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 

dell’articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020; 

- il Decreto Legge 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l’articolo 57 bis, comma 1, 

lett. b) ha aggiunto all’art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga 

all’articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 

entro il 30 aprile 2020; 

- il Decreto Legge 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, 

all’articolo 107, comma 4 dispone che “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e 

della Tariffa corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 

dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”; 

- il Decreto Legge 34/2020, che all’articolo 138 abroga il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 

dicembre 2013, n. 147 e conseguentemente allinea termini di approvazione delle tariffe e del 

regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

RICORDATO che questo ente ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 in 

data 30.12.2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35; 

VISTO il Decreto Legge 18/2020 convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 sopra richiamato che, 

all’articolo 107, comma 5 dispone 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”; 

VISTA  la deliberazione n. 15 del Consiglio Comunale, con cui in data odierna è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TARI; 

VISTO l’art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che 

ha modificato l’art. 13 del decreto legge 201/2011 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, 

a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, 



mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l’anno di 

competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato; 

RITENUTO opportuno, in considerazione delle citate modifiche normative e della necessità per il Comune 

di salvaguardare gli equilibri dei flussi di cassa, stabilire che per l’anno 2020 la TARI sia riscossa in base 

alle tariffe in vigore per l’anno 2019 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2018, n. 

40. 

RITENUTO opportuno stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020 sia riscosso in numero di 3 

rate con scadenza: 

a. prima rata 31/10/2020 

b. seconda rata 30/11/2020 

c. terza rata 31/12/2020 

d. rata unica 31/10/2020 

DATO ATTO  che, così come stabilito dall’articolo 107 del DL 18/2020, comma 5, il PEF per l’anno 2020 

sarà approvato entro i termini stabiliti e che a seguito dell’approvazione del Piano Economico e Finanziario 

per l’anno 2020 saranno determinati i conguagli per l’anno di imposta 2020 da riscuotere o compensare nei 

successivi 3 anni a decorrere dal 2021; 

ACQUISITO al prot. n. 3366 del 29/07/2020, il parere dell’organo di revisione previsto dall’art. 239 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 Con votazione espressa in forma palese, Consiglieri presenti n. 6, astenuti n._/__, favorevoli n. 6, contrari n. 
__/_ 

D E L I B E R A 

1. di confermare per l’anno 2020 le tariffe TARI già in vigore per l’anno 2019, riportate di seguito: 

PARTE FISSA 

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa al mq. per famiglie con                                           tariffa al mq. 

a) una persona   0,2705 

b) due persone  0,3174 



c) tre persone  0,3606 

d) quattro persone  0,3895 

e) cinque persone  0,4003 

f) sei o più persone  0,3967 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  

Tariffa al mq. per le attività di cui 
alle categorie:  

tariffa al mq. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

         

0,1324  

2 
Campeggi, distributori carburanti 

         

0,1256 

3 
Stabilimenti balneari 

         

0,1273 

4 
Esposizioni, autosaloni 

         

0,0883  

5 
Alberghi con ristorante 

         

0,2631  

6 
Alberghi senza ristorante 

         

0,1680 

7 
Case di cura e riposo 

         

0,1511  

8 
Uffici, agenzie, studi professionali 

         

0,2546 

9 
Banche ed istituti di credito 

         

0,1596 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

         

0,1969 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

         

0,2580 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

         

0,1799 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

         

0,2461  

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 

         

0,1460 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
         



0,1613  

16 
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

         

1,3885 

17 
Bar, caffè, pasticceria 

         

0,6790 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

         

0,4753  

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,5126 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

         

1,8468 

21 
Discoteche, night club  

         

0,2546  

 

PARTE VARIABILE  

   

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI  

Tariffa annuale intera a famiglia   

a) una persona   87,43 

b) due persone  165,14 

c) tre persone  213,71 

d) quattro persone  213,71 

e) cinque persone  281,70 

f) sei o più persone  330,27 

   

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI  

Tariffa annuale al mq. per le attività di 
cui alle categorie:  

Tariffa al 
mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

         

0,4885  

2 
Campeggi, distributori carburanti 

         

0,4739 

3 
Stabilimenti balneari 

         

0,4841  

4 
Esposizioni, autosaloni 

         

0,3317 



5 
Alberghi con ristorante 

         

0,9944  

6 
Alberghi senza ristorante 

         

0,6343  

7 
Case di cura e riposo 

         

0,5687  

8 
Uffici, agenzie, studi professionali 

         

0,9478 

9 
Banche ed istituti di credito 

         

0,5614 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

         

0,7444 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

         

0,9725  

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

         

0,6809 

13 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

         

0,9295 

14 
Attività industriali con capannoni di produzione 

         

0,5490 

15 
Attività artigianali di produzione beni specifici 

         

0,6080  

16 
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

         

5,2484 

17 
Bar, caffè, pasticceria 

         

2,1871 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

         

1,7993  

19 
Plurilicenze alimentari e/o miste 

         

1,9356  

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

         

6,9806  

21 
Discoteche, night club  

         

0,8749 

2. di stabilire che a seguito dell’approvazione del PEF per l’anno 2020, da effettuarsi entro il 

31/12/2020, saranno individuati gli importi a conguaglio da recuperare nel triennio 2021 - 2023. 



3. di stabilire il versamento della TARI 2020 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche 

effettuato in numero di 3 rate con le seguenti scadenze: 

a. prima rata 31/10/2020 

b. seconda rata 30/11/2020 

c. terza rata 31/12/2020 

d. rata unica 31/10/2020 

4. di incaricare gli uffici competenti al fine di provvedere alla pubblicazione ai sensi di legge della 

presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.  

Quindi successivamente, con separata votazione espressa in forma palese, Consiglieri presenti n. 6, astenuti 
n._/__, favorevoli n. 6, contrari n. __/_, stante l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Marianna Fusco

Erula, 30.07.2020

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

Erula,   30.07.2020

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Michelangeli Antonello

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 07.08.2020 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  708,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 07.08.2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 07/08/2020, Prot. n. 3517 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 06/08/2020

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 07.08.2020 al 22.08.2020 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 07.08.2020 L'impiegato autorizzato


