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Il 30-06-2021 alle ore 14:00 nell’aula Consiliare del
nuovo Comune, convocato dal Sindaco con avvisi scritti
recapitati a norma di legge, si è riunito in

Su 30-06-2021 a is 14:00 in sa Domo Comunale de
Bauladu, cramadu dae su Sìndigu cun lìteras iscritas
cunsignadas a norma de lege, si est reunidu in

Sessione
Straord./Istraord.
Pubblica/Pùblica

Convocazione Cunvocatzione
Prima

il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: su Consìgiu Comunale in is persones de is Sennores:

Consiglieri \ Consigeris A \ P Consiglieri \ Consigeris A \ P
Corriga Davide P Pintus Anna Maria P
Palmas Chiara P Soru Rita P
Dessì Marta P Consolo Carmine A
Matzutzi Anna P Atza Martina P
Pes Giovanni Battista P

Totale Consiglieri presenti: Consigeris chi pigant parte:
nr.    8

Totale Consiglieri assenti: Consigeris ausentes:
nr.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa
Felicina Deplano.
Il Sindaco Dott. Davide Corriga assume la presidenza e
constatato legale il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e
pone in discussione l’argomento posto all’ordine del
giorno come da oggetto sotto riportato:

Partètzipat a sa reunione su Vice Segretàriu, Dr.ssa
Felicina Deplano.
Su Sìndigu Dott. Davide Corriga assumet sa
presidèntzia e constatadu su nùmeru legale de is
intervènnidos pro pòdere in manera vàlida deliberare,
decrarat aberta sa reunione e ponet in discussione
s'argumentu in agenda pro sa die, comente cantu
iscritu a suta:

Riduzioni e agevolazioni TARI 2021.
Integrazione del Regolamento per
l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

Reduidas e agiudos TARI 2021. Integratzione
de su Regulamentu pro s'aplicatzione de
s'Imposta subra de s'àliga (TARI).



La presente deliberazione è stata adottata dal
Consiglio Comunale riunitosi in modalità mista,
con la presenza in sede del sindaco Dott. Davide
Corriga e di n. 7 Consiglieri Comunali, in modalità
telematica tramite la piattaforma Skype con il
Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano, in
osservanza delle disposizione normative adottate
per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

Entra in aula la Consigliera Comunale Marta
Dessì.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto
redatta dalla Responsabile del Servizio Finanziario

  Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e
contabile espressi ai sensi dell'art. 49  comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000  n. 267;

Premesso che con delibera n. 18 in data
odierna il Consiglio comunale ha approvato il
nuovo regolamento per l’applicazione della
Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato in particolare l’art.23 del sopra
citato regolamento denominato “Altre
agevolazioni” che disciplina le riduzioni tariffarie
che vengono iscritte in bilancio quali
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è
assicurata da risorse diverse dai proventi della
tassa relative all’esercizio cui si riferisce
l’iscrizione predetta;

Richiamato il comma 660 della legge n. 147 del
2013  in base al quale possono  essere previste
delle riduzioni atipiche ovvero agevolazioni che
non hanno specifica  attinenza con il servizio
rifiuti, attraverso apposite autorizzazioni di
spesa iscritte nel bilancio comunale e con
copertura assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del
comune, diverse dal prelievo sui rifiuti relativo
all’anno di riferimento;

Rilevato che l’Unione dei Comuni Montiferru e
Alto Campidano ha trasferito e già accreditato al
comune di Bauladu nel corso dell’anno 2021 le
seguenti risorse:
-euro 9.310,76 quale contributo straordinario
con vincolo di destinazione per abbattimento

Sa presente deliberatzione est istada adotada dae
su Consìgiu Comunale reunidu in modalidade
mista, cun sa presèntzia in sede de su sìndigu
Dott. Davide Corriga e de n. 7 Consigieris e
Consigieras Comunales, in modalidade telemàtica
tràmite sa prataforma Skype cun sa Segretària
Comunale Dott.ssa Felicina Deplano, tenende in
contu is disponimentos normativos adotados pro
s’arressada de s'epidèmia de Coronavirus.

Intrat in s’àula sa Consigera Dessì.

SU CONSìGIU COMUNALE

Bida sa proposta de Deliberatzione cun su
matessi ogetu, iscrita dae sa Responsabile de su
Servìtziu Economicu e Finantziàriu;

Achiridos, a subra de sa proposta mentovada,
is parres a favore de sa Responsabile de su
Servìtziu Economicu e Finantziàriu pro su chi
pertocat sa regolaridade tècnica e contabile pro
s’art. 49 de su D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Su Sìndigu relata:

Premìtidu chi cun delìbera n. 18 in data de oe su
Consìgiu comunale at aprovadu su regulamentu
nou pro s'aplicatzione de s'Imposta subra de
s'àliga (TARI);

Fatu riferimentu in particulare a s'art. 23 de su
regulamentu mentovadu in subra denominadu
“Àteros agiudos” chi disciplinat is reduidas
tarifàrias chi benint iscritas in bilantzu cales
autorizatziones de ispesa e sa cobertura relativa
est assegurada dae risursas diferentes de is
aprovetos de s'imposta relativas a s'esertzìtziu
cale si referit s'iscritzione;

Fatu riferimentu a su comma 660 de sa lege n.
147 de su 2013  in base a su chi si podent
prevìdere is reduidas atìpicas overas agiudos
chi non tenent atinèntzia ispetzìfica  cun su
servìtziu de s'àliga, tràmite autorizatziones
apòsitas de ispesa iscritas in su bilantzu
comunale e cun cobertura assegurada tràmite
su ricursu a risursas chi derivant dae sa
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tariffe TARI anno 2021;
-euro 5.615,86 quale trasferimento quota IVA
servizio igiene urbana anno 2017;

Rilevato altresì che:
-nell’avanzo di amministrazione 2020, accertato
nell’importo complessivo di euro 1.187.637,88
con deliberazione del Consiglio Comunale n.14
del 21.05.2021, vi è tra le voci dell’avanzo
vincolato per legge quella relativa alla perdita
figurativa TARI 2020 – COVID 19 dell’importo di
euro 7.486,96;
-l’art. 6 del DL 73/2021 stabilisce che viene
destinata ai comuni italiani la quota TARI del
fondone COVID 2021 finalizzata esclusivamente
per agevolazioni a favore delle utenze non
domestiche;
-in conferenza Stato-città del 10 giugno 2021 è
stato dato il via libera allo schema di DM che
assegna le risorse statali di cui al DL 73/2021,
finalizzate alle agevolazioni TARI a favore delle
Utenze Non Domestiche, e conseguentemente
l’IFEL sul proprio sito ha reso note le
assegnazioni di fondi a favore dei singoli
comuni, pari al 79% della quota attribuita nel
2020 tramite il fondo funzioni fondamentali e
riferita alle sole utenze non domestiche;
-dalla pubblicazione IFEL risulta che a questo
ente verranno assegnate risorse pari ad euro
3.771,00;

Preso atto che:
-il contributo straordinario assegnato a questo
comune dall’Unione dei Comuni Montiferru e
Alto Campidano è vincolato nell’utilizzo alle
riduzioni tariffarie della TARI 2021;
-in riferimento a quanto disposto con l’articolo 6,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
la restituzione effettuata dallo Stato di quota
parte dell’IVA derivante da prestazioni di servizi
non commerciali affidate dagli enti locali
territoriali a soggetti esterni all'amministrazione,
quale è il trasferimento da parte dell’Unione dei
Comuni Montiferru e Alto Campidano della
quota IVA del servizio igiene urbana anno 2017,
è finalizzata al contenimento delle tariffe degli
enti interessati;
-la perdita figurativa TARI 2020 – COVID 19 non
utilizzata nell’anno 2020, può essere utilizzata
per:

riduzioni tariffarie TARI a favore
delle Utenze Domestiche (UD) e
delle Utenze Non Domestiche
(UND) per l’anno 2021

fiscalidade generale de su comunu, diversas
dae sa prelevada subra de s'àliga relativa a
s'annu de riferimentu;

Rilevadu chi s'Unione de is Comunos Montiferru
e Artu Campidanu at tramudadu e giai
acreditadu a su comunu de Bauladu in su cursu
de s'annu 2021 is risursas in fatu:
-èuros 9.310,76 cale contributu istraordinàriu
cun vìnculu de destinatzione pro reduida tarifas
TARI annu 2021;
-èuros 5.615,86 cale tràmuda cuota IVA
servìtziu igiene urbana annu 2017;

Rilevadu puru chi:
-in s'avantzu de amministratzione 2020,
atzertadu in s'importu cumplessivu de èuros
1.187.637,88 cun deliberatzione de su Consìgiu
Comunale n.14 de su 21.05.2021, b'est intre is
boghes de s'avantzu vinculadu pro lege cussa
relativa a sa pèrdida figurativa TARI 2020 –
COVID 19 de sa summa de èuros 7.486,96;
-s'art. 6 de su DL 73/2021 istabilit chi benit
destinada a is comunos italianos sa cuota TARI
de su fondu COVID 2021 finalizada isceti pro
agiudos in favore de is impitos non domèsticos;
-in cunferèntzia Istadu-tzitade de su 10 de
làmpadas 2021 s'est incarreradu s'ischema de
DM chi assignat is risursas istatales de chi a su
DL 73/2021, finalizadas a is agiudos TARI in
favore de is Impitos Non Domèsticos, e
comente cunsighèntzia s'IFEL in su situ suo at
aporridu is assegnatziones de fundos in favore
de is sìngulos comunos, paris a su 79% de sa
cuota atribuida in su 2020 tràmite su fundu
funtziones fundamentales e referida a is solos
impitos non domèsticos;
-de sa publicatzione IFEL resurtat chi a custu
ente ant a bènnere assignadas risorsas de
èuros 3.771,00;

Pigadu àutu chi:
-su contributu istraordinàriu assignadu a custu
comunu de s'Unione de is Comunos Montiferru
e Artu Campidanu est vinculadu in s'impreu a is
reduidas tarifàrias de sa TARI 2021;
-in riferimentu a cantu dispostu cun s'artìculu 6,
comma 3, de sa lege 23 de nadale 1999, n. 488,
sa torrada fata dae s'Istadu de cuota movet de
s'IVA derivante dae prestatziones de servìtzios
non cummertziales afidadas dae is entes
locales territoriales a sugetos esternos a
s'amministratzione, cale est sa tràmuda pro
parte de s'Unione de is Comunos Montiferru e
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ulteriori interventi di sostegno
economico a famiglie ed imprese
(F.A.Q. 11 RGS)
conguaglio PEF 2020-2019 per
chi ha applicator l’art.107, c.5, del
DL 18/2020 (F.A.Q. 36 RGS)
maggiori costi del servizio di
gestione dei rifiuti legati al
COVID;

-i fondi assegnati ai comuni italiani con il decreto
legge sostegni-bis, art.6 del D.L.73/2021, sono
destinati espressamente alla concessione di
riduzioni della Tassa Rifiuti 2021 al fine di
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle
rispettive attività;
-l’IFEL ritiene che sia ammissibile estendere il
concetto di “restrizioni nell'esercizio delle
rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante
calo dell'attività e del relativo fatturato
evidentemente connesse con l'emergenza
sanitaria, anche in assenza di dirette
disposizioni ristrettive;

Considerato che l’Amministrazione Comunale
intende utilizzare le risorse assegnate a questo
comune dall’Unione dei Comuni Montiferru Sinis
e Alto Campidano, oltre a quelle presenti
nell’avanzo di amministrazione vincolato 2020
alla voce “Perdita figurativa TARI 2020 – COVID
19”, alla concessione di riduzioni tariffarie a tutta
la generalità dei contribuenti (UD e UND) in
considerazione anche del fatto che lo stato di
crisi derivante da COVID-19 ha avuto
ripercussioni generali, ancora in fase di
esplicazione, sul tessuto sociale, economico e
patrimoniale, con coinvolgimento diretto o
indiretto dei cittadini e delle imprese, per cui si
intende dare attraverso queste riduzioni tariffarie
un sostegno economico a tutti i contribuenti
TARI;

Preso atto che:
-con le risorse assegnate dall’Unione dei
Comuni Montiferru e Alto Campidano
dell’importo complessivo di euro 14.926,62 si
prevedono riduzioni tariffarie per tutta la
generalità dei contribuenti pari al 18,65% sul
dovuto a questo ente;
-con le risorse derivanti dall’avanzo di
amministrazione vincolato 2020 di cui alla voce
“Perdita figurativa TARI 2020 – COVID 19” si
prevedono riduzioni tariffarie per tutta la

Artu Campidanu de sa cuota IVA de su servìtziu
igiene urbana annu 2017, est finalizzata a su
cuntenimentu de is tarifas de is entes
interessados;
-sa pèrdida figurativa TARI 2020 – COVID 19 no
impreada in s'annu 2020, podet èssere
impreada pro:

reduidas tarifàrias TARI in favore 
de is Impitos Domèsticos (UD) e
de is Impitos Non Domèsticos
(UND)  s'annu 2021
àteros interventos de amparu 
econòmicu a famìlias e impresas
(F.A.Q. 11 RGS)
conguàlliu PEF 2020-2019 pro 
chie at aplicadu s'art.107, c.5, de
su DL 18/2020 (F.A.Q. 36 RGS)
costos majores de su servìtziu de 
gestione de s'àliga acapiados a
su COVID;

-is fundos assignados a is comunos italianos
cun su decretu lege amparos-bis, art.6 de su
D.L.73/2021, sunt destinados a craru a sa
cuntzessione de reduidas de s'Imposta Àliga
2021 a su fine de minimare s'impatu finantziàriu
pro is categorias econòmicas interessadas dae
is serradas obrigatòrias o dae is restritziones in
s'esertzìtziu de is rispetivas fainas;
-s'IFEL retenet chi siat ammissìbile estèndere
su cuntzetu de “restritziones in s'esertzìtziu de is
rispetivas fainas" a cuddas cunditziones de
calada rilevante de sa faina e de su relativu
faturadu connètidas cun s'apretu sanitàriu,
fintzas in ausèntzia de disponimentos istrintivos
diretos;

Cunsideradu chi  s'Amministratzione Comunale
cheret impreare is risursas assignadas a custu
comunu de s'Unione de is Comunos Montiferru
Sinis e Artu Campidanu, in prus de cuddas
presentes in s'avantzu de amministratzione
vinculadu 2020 a sa boghe “Pèrdida figurativa
TARI 2020 – COVID 19”, a sa cuntzessione de
reduidas tarifàrias a totu sa generalidade de is
cuntribuentes (UD e UND) in cunsideru fintzas
de su fatu chi s'istadu de crisi derivante dae
COVID-19 at tentu cunsighèntzias generales,
ancora in fase de espressada, subra de sa
sotziedade, economia e patrimòniu, cun
cumpartzidura direta o indireta de sa
tzitadinàntzia e de is impresas, pro cales si
cheret dare tràmite custas reduidas tarifàrias
un'amparu econòmicu a totu is cuntribuentes
TARI;
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generalità dei contribuenti pari al 9,35% sul
dovuto a questo ente;

Preso atto altresì che le sopra descritte
riduzioni tariffarie sono state determinate nelle
loro percentuali in riferimento a dati previsionali
e che pertanto, qualora in fase di elaborazione
della lista definitiva TARI anno 2021, con
l’applicazione delle anzidette riduzioni sul
dovuto a questo ente, dovesse rilevarsi uno
scostamento in più o in meno rispetto alle
risorse disponibili, la percentuale applicabile
verrà rideterminata proporzialmente al fine di
garantire sia il completo utilizzo delle stesse
ovvero evitare che si vengano a generare
squilibri di bilancio per sforamento della
copertura finanziaria delle riduzioni derivante dal
limite posto dalle risorse già presenti a tal fine
nella disponibilità di cassa dell’ente;

Considerato altresì che l’Amministrazione
Comunale intende concedere le agevolazioni
tariffarie di cui all’art. 6 del DL 73/2021 alle
seguenti categorie tariffarie di contribuenti:
-2.5 Alberghi con ristorazione
-2.17 Bar, caffè, pasticceria;

Rilevato che le agevolazioni che
l’amministrazione comunale intende concedere
alle categorie tariffarie delle UND sopradescritte
si concretizzeranno in un abbattimento
integrativo del 72% rispetto a quello già stabilito
in precedenza con il presente atto e con
l’obiettivo dell’abbattimento totale del dovuto;

Preso atto che qualora a seguito dell’emissione
della lista di carico definitiva per TARI 2021 non
si realizzasse un completo utilizzo delle risorse
disponibili ai sensi dell’art.6 del DL 73/2021, le
stesse dovranno essere restituite allo Stato
salvo diverse disposizioni normative;

Preso atto altresì che le agevolazioni disposte
con il presente atto sono iscritte in bilancio
come autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi della tassa relativa all’anno 2021;

Ritenuto di integrare con il presente atto quanto
già disposto in termini di riduzioni e agevolazioni
tariffarie dal nuovo regolamento comunale
adottato in data odierna dal Consiglio Comunale
per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Pigadu àutu chi:
-cun is risursas assignadas dae s'Unione de is
Comunos Montiferru e Artu Campidanu de sa
summa cumplessiva de èuros 14.926,62 si
prevident reduidas tarifàrias pro totu sa
generalidade de is cuntribuentes de su 18,65%
subra de su dèvidu a custu ente;
-cun is risursas derivantes dae s'avantzu de
amministratzione vinculadu 2020 de chi a sa
boghe “Pèrdida figurativa TARI 2020 – COVID
19” si prevident reduidas tarifàrias pro totu sa
generalidade de is cuntribuentes de su 9,35%
subra de su dèvidu a custu ente;

Pigadu àutu gasi puru chi is reduidas tarifàrias
descritas in subra sunt istadas determinadas in
is pertzentuales issoro in riferimentu a datos
previsionales e chi duncas, casumai in fase de
elaboratzione de sa lista definitiva TARI annu
2021, cun s'aplicatzione de is reduidas
mentovadas in subra de su dèvidu a custu ente,
si deveret rilevare un'istesiamentu in prus o in
mancu respetu a is risursas disponìbiles, sa
pertzentuale aplicàbile at a bènnere torrada a
determinare in proportzione a su fine de
garantire siat s’impreu cumpletu de is matessi
overas de evitare chi si bèngiant a generare
ischilìbrios de bilantzu pro isforadura de sa
cobertura finantziària de is reduidas chi derivant
dae su lìmite postu dae is risursas giai
presentes cun custu fine in sa disponibilidade
de cassa de s'ente;

Cunsideradu gasi puru chi s'Amministratzione
Comunale cheret cuntzèdere is agiudos
tarifàrios de chi a s'art. 6 de su DL 73/2021 a is
categorias tarifàrias de cuntribuentes in fatu:
-2.5 Albergos cun ristoratzione
-2.17 Tzilleris, bar, ofelleria;

Rilevadu chi is agiudos chi s'amministratzione
comunale cheret cuntzèdere a is categorias
tarifàrias de is UND descritas in artu s'ant a
contivigiare in una minimada integrativa de su
72% respetu a cussa giai istabilidu in antis cun
s'àutu presente e cun s'obietivu de sa minimada
totale de su dèvidu;

Pigadu àutu puru chi casumai a pustis de
s'emissione de sa lista de càrrigu definitiva pro
TARI 2021 non si realizaret un'impreu cumpletu
de is risursas disponìbiles pro s'art.6 de su DL
73/2021, custas s’ant a dèvere torrare a s'Istadu
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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;

Con votazione unanime resa nelle forme di
legge;

 DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte1.
integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento.

Di approvare, per le motivazioni di cui in2.
premessa, le seguenti riduzioni e
agevolazioni sulla Tariffa Tari 2021:
riduzioni tariffarie per tutta la generalitàa)
dei contribuenti pari al 18,65% sul
dovuto a questo ente, tramite l’utilizzo
delle risorse assegnate dall’Unione dei
Comuni Montiferru e Alto Campidano
nell’importo complessivo di euro
14.926,62;
riduzioni tariffarie per tutta la generalitàb)
dei contribuenti pari al 9,35% sul dovuto
a questo ente, con l’utilizzo delle risorse
derivanti dall’avanzo di amministrazione
vincolato 2020 di cui alla voce “Perdita
figurativa TARI 2020 – COVID 19”
dell’importo di euro 7.486,96;
 agevolazioni tariffarie con l’utilizzo dellec)
risorse di cui all’art. 6 del DL 73/2021,
dell’importo di euro 3.771,00, che si
concretizzeranno in un abbattimento
integrativo del 72% rispetto a quello già
stabilito in precedenza alle lettere a) e
b), con l’obiettivo dell’abbattimento totale
del dovuto, alle seguenti categorie
tariffarie di contribuenti:
2.5 Alberghi con ristorazione
2.17 Bar, caffè, pasticceria.

Di dare atto che le riduzioni tariffarie di cui3.
alle lettere a) e b) sono state determinate
nelle loro percentuali in riferimento a dati
previsionali e che pertanto, qualora in fase di
elaborazione della lista definitiva TARI anno
2021, con l’applicazione delle anzidette
riduzioni sul dovuto a questo ente, si
dovesse rilevare uno scostamento in più o in
meno rispetto alle risorse disponibili, la
percentuale applicabile verrà rideterminata

francu diversos disponimentos normativos.

Pigadu àutu puru chi is agiudos dispostos cun
s'àutu presente sunt iscritos in bilantzu comente
autorizatziones de ispesa e sa relativa cobertura
est assegurada dae risursas diferentes dae is
aprovetos de s'imposta relativa a s'annu 2021;

Retentu de integrare cun s'àutu presente cantu
giai dispostu in tèrmines de reduidas e agiudos
tarifàrios de su regulamentu comunale nou
adotadu in data de oe dae su Consìgiu
Comunale pro s'aplicatzione de s'Imposta subra
de s'àliga (TARI);

Achiridos is prescrìvidos parres de regularidade
tècnica e contàbile espressados pro s'art. 49
comma 1 de su D.Lgs 18 de austu 2000  n.
267;·

Achiridu gasi puru, pro s'art. 239, comma 1,
lìtera b, de su D.Lgs. 267/2000, comente
modificadu dae s'art. 3, comma 2-bis, de su D.L.
174/2012, su parre de s'òrganu de revisione
econòmicu-finantziària;

Cun votatzione unanime cunforma a sa lege;

DELÌBERAT

De dare àutu chi sa premissa est parte1.
integrante e sustantziale de s'aparatu de su
providimentu presente.

De aprovare, pro is resones in premissa, is2.
reduidas e agiudos subra de sa Tarifa Tari
2021 in fatu:
reduidas tarifàrias pro totu saa)
generalidade de is cuntribuentes de su
18,65% subra de su dèvidu a custu ente,
tràmite s'impreu de is risursas
assignadas dae s'Unione de is Comunos
Montiferru e Artu Campidanu in sa
summa cumplessiva de èuros 14.926,62;
reduidas tarifàrias pro totu sab)
generalidade de is cuntribuentes de su
9,35% subra de su dèvidu a custu ente,
cun s'impreu de is risursas chi derivant
dae s'avantzu de amministratzione
vinculadu 2020 de chi a sa boghe
“Pèrdida figurativa TARI 2020 – COVID
19” de sa summa de èuros 7.486,96;
 agiudos tarifàrios cun s'impreu de isc)
risursas de chi a s'art. 6 de su DL
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proporzialmente al fine di garantire sia il
completo utilizzo delle stesse ovvero evitare
che si venga a generare uno squilibrio di
bilancio per sforamento della copertura
finanziaria delle riduzioni derivante dal limite
posto dalle risorse già presenti a tal fine
nella disponibilità di cassa dell’ente.

Di dare atto altresì che qualora a seguito4.
dell’emissione della lista di carico definitiva
per TARI 2021 non si realizzasse un
completo utilizzo delle risorse disponibili ai
sensi dell’art.6 del DL 73/2021, le stesse
dovranno essere restituite allo Stato salvo
diverse disposizioni normative.

Di dare infine atto che le riduzioni e5.
agevolazioni di cui al presente atto si
configurano  ai sensi del comma 660 della
legge n. 147 del 2013 come riduzioni
atipiche ovvero agevolazioni che non hanno
specifica  attinenza con il servizio rifiuti, che
verranno iscritte nel bilancio comunale
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e
con copertura assicurata da risorse diverse
dai proventi della tassa relativa all’anno
2021.

Di integrare con il presente atto quanto già6.
disposto in termini di riduzioni e agevolazioni
tariffarie dal nuovo regolamento comunale
adottato in data odierna dal Consiglio
Comunale per l’applicazione della Tassa sui
Rifiuti (TARI).

Di dichiarare il presente atto, con separata7.
votazione resa all’unanimità,
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
di darne immediata esecuzione, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni.

73/2021, de sa summa de èuros
3.771,00, chi s'ant a contivigiare in una
minimada integrativa de su 72% respetu
a cussa giai istabilida in antis a is lìteras
a) e b), cun s'obietivu de sa minimada
totale de su dèvidu, a is categorias
tarifàrias de cuntribuentes in fatu:
2.5 Albergos cun ristoratzione
2.17 Tzilleri, bar, ofelleria.

De dare àutu gasi puru chi is reduidas3.
tarifàrias de chi a is lìteras a) e b) sunt
istadas determinadas in is pertzentuales
issoro in riferimentu a datos previsionales e
chi duncas, casumai in fase de
elaboratzione de sa lista definitiva TARI
annu 2021, cun s'aplicatzione de is reduidas
mentovadas in subra de su dèvidu a custu
ente, si deveret rilevare un'istesiamentu in
prus o in mancu respetu a is risursas
disponìbiles, sa pertzentuale aplicàbile at a
bènnere torrada a determinare in
proportzione a su fine de garantire siat
s’impreu cumpletu de is matessi overas de
evitare chi si bèngiant a generare ischilìbrios
de bilantzu pro isforadura de sa cobertura
finantziària de is reduidas chi derivant dae
su lìmite postu dae is risursas giai presentes
cun custu fine in sa disponibilidade de cassa
de s'ente;

De dare àutu gasi puru chi casumai a pustis4.
de s'emissione de sa lista de càrrigu
definitiva pro TARI 2021 non si realizaret
un'impreu cumpletu de is risursas
disponìbiles pro s'art.6 de su DL 73/2021,
issas ant a dèvere èssere torradas a s'Istadu
francu diversos disponimentos normativos.

De dare in fines àutu chi is reduidas e5.
agiudos de chi a s'àutu presente si
cunfigurant pro su comma 660 de sa lege n.
147 de su 2013 comente reduidas atìpicas
overas agiudos chi non tenent atinèntzia
ispetzìfica cun su servìtziu de s'àliga, chi ant
a bènnere iscritas in su bilantzu comunale
tràmite autorizatziones apòsitas de ispesa e
cun cobertura assegurada dae risursas
diferentes dae is aprovetos de s'imposta
relativa a s'annu 2021.

De integrare cun s'àutu presente cantu giai6.
dispostu in tèrmines de reduidas e agiudos
tarifàrios de su regulamentu comunale nou
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adotadu in data de oe dae su Consìgiu
Comunale pro s'aplicatzione de s'Imposta
subra de s'àliga (TARI).

Bida s’urgéntzia de providire cun atentu a7.
cantu detzìdidu, cun votatzione a parte, a
s’unanimidade, decrarat sa deliberatzione
esecutàbile a manera dereta pro s’art. 134
de su D.Lgs. 267/2000.
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Parere sulla proposta: in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni.

Parre a subra de sa proposta: in òrdine a sa
regularidade contàbile pro s’art. 49, comma primu,
Decretu Legislativu 267/2000 e cambiamentos e
aggiùnghidas imbenientes.

Il Responsabile del Servizio Sa Responsàbile de su Servìtziu
F.to / F.du Rag. Francesca Ara

Parere sulla proposta: in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49, comma primo, del Decreto
Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni.

Parre a subra de sa proposta: in òrdine a sa
regularidade tècnica pro s’art. 49, comma primu,
Decretu Legislativu 267/2000 e cambiamentos e
aggiùnghidas imbenientes.

Il Responsabile del Servizio Sa Responsàbile de su Servìtziu
F.to / F.du Rag. Francesca Ara

Il presente verbale viene così sottoscritto Su verbale benit sutascritu gasi
Il Sindaco Il Segretario Comunale
Su Sìndigu Su Vice Segretàriu Comunale

F.to / F.du Dott. Davide Corriga F.to / F.du Dr.ssa Felicina Deplano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ATESTADU DE PUBLICATZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene
pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile
al pubblico, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L. 69 del
18/06/2009, a partire dal 07-07-2021 per rimanervi 15
giorni consecutivi, e contestualmente comunicata ai
Capi Gruppo Consiliari.

S’atestat chi còpia de sa deliberatzione est publicada in
su situ istitutzionale de su Comunu, atzessìbile a su
pùblicu, pro s’art. 32, comma 1, de sa Lege 69 de su
18/06/2019, partinde dae su 07-07-2021, pro abarrare
bìndighi dies consecutivas, e in su matessi tempus
comunicada a is Grupos Consiliares.

Li, 07-07-2021 Su 07-07-2021
Il Messo Notificatore Su Missu Notificatore

F.to / F.du Dott. Paolo Carta

Copia conforme all’originale per uso amministrativo Còpia cunforme a s'originale pro impreu amministrativu

IlSu
07-07-2021

Il Messo Notificatore Su Missu Notificatore
F.to / F.du Dott. Paolo Carta
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