COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 106 del 17.06.2021
Oggetto:

COPIA

Concessione agevolazioni tariffarie straordinarie TARI anno 2021 alle utenze non
domestiche costrette a sospendere o ridurre l'attività a causa della situazione
emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 17:40,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
USAI MAURO

SINDACO

A

SANNA CLAUDIA

VICE SINDACO

P

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

DIDACI VITO

ASSESSORE

A

CHERCHI GIORGIANA

ASSESSORE

P

SCANU UBALDO

ASSESSORE

P

LOREFICE ALESSANDRO

ASSESSORE

P

SCARPA ANGELA

ASSESSORE

A

Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale
Assume la presidenza SANNA CLAUDIA in qualità di Vice Sindaco presente nella sede
comunale
Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori CHERCHI
GIORGIANA, SCANU UBALDO, LOREFICE ALESSANDRO

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 02.04.2020 avente ad oggetto: “Disposizioni temporanee
per gestire l’emergenza epidemiologica COVID -19. Articolo 73 D.L. 18/2020. Abilitazione allo svolgimento
delle sedute di Giunta comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Approvazione di
linee guida”.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 all’articolo 1, comma 6 lettera n-bis (… nell’ambito delle
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni);
Visto l’articolo 3, comma 4 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020.
All’appello iniziale delle ore 17:40 del 17 giugno 2021 sono presenti fisicamente nella casa comunale: il
Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, il Vice Sindaco Assessore SANNA e l’Assessore MELIS.
Gli Assessori CHERCHI, LOREFICE e SCANU sono presenti in collegamento da remoto.
Sono assenti il Sindaco USAI e gli Assessori DIDACI e SCARPA
Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano i
criteri stabiliti dalla sopracitata deliberazione di Giunta comunale

La Giunta Comunale
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 20.05.2020;
considerato che a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19 alcune
categorie di utenze non domestiche hanno dovuto sospendere l’attività;
atteso che sotto il profilo generale il prelievo sui rifiuti deve garantire l’integrale copertura
dei costi del servizio rifiuti così come disposto dall’art. 1, comma 654, della legge n. 147
del 2013;
preso atto che il comma 660, della legge n. 147 del 2013, prevede la possibilità per il
Comune di deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla
normativa (ed elencate nel comma 659) definite “riduzioni atipiche”, ovvero agevolazioni
che non hanno specifica attinenza con la produzione dei rifiuti;
atteso che con il piano economico finanziario approvato con delibera del Consiglio
comunale n° 14 del 15/03/2021 sono stati previsti c osti relativi ad ulteriori riduzioni
destinate alle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere o limitare le attività;
considerato che le agevolazioni in questione sono a tutti gli effetti riduzioni tariffarie
“episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e in quanto tali
possono anche non essere deliberate con apposito regolamento;
vista la nota di chiarimento IFEL pubblicata il 24.04.2020, che conferma la possibilità di
concedere riduzioni TARI sulle utenze non domestiche, motivate dalla ridotta produzione
di rifiuti del periodo di chiusura attività a causa dell’emergenza sanitaria;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 66 del 15/04/2021 avente per
oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della
gestione 2020 e variazione di bilancio 2021/2023.”
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.;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, i parere favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime

delibera
per le motivazioni tutte di cui in premessa, di:
1.

approvare un’agevolazione tariffaria in materia di TARI straordinaria a favore delle
imprese presenti sul territorio che sono state costrette a sospendere l’attività o ad
esercitarla in forma ridotta, a causa della situazione emergenziale determinata dalla
pandemia COVID-19, da concedersi limitatamente in proporzione all’effettivo periodo
di chiusura o inattività forzata, nell’anno 2021, per effetto dei provvedimenti
ministeriali emanati dalle misure di contenimento e misure di contenimento
dell’epidemia da COVID-19 disposte dalle competenti autorità statali, regionali o
locali nel seguente modo:
a) abbattimento del 80% (ottanta per cento) della tassa rifiuti in caso di
sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a giorni 10 (Dieci) e fino a
20 (venti)
b) abbattimento del 100% (cento per cento) della tassa rifiuti in caso di
sospensione o chiusura per un periodo non inferiore a giorni 21 (ventuno);

a tal fine, i giorni anche non consecutivi, nel corso dell’anno 2021 interessati dalla sola
limitazione degli orari di esercizio, non sono da considerarsi come giorni di sospensione o
chiusura. Sono, invece, da conteggiarsi i periodi oggetto di sospensioni o chiusure per
l’intera giornata, anche se rimane consentito l’esercizio di determinate attività in via
eccezionale o residuale oppure con specifiche modalità di svolgimento o fruizione (ad
esempio, danno luogo ad abbattimento i periodi di sospensione dei servizi di ristorazione
durante i quali è solamente consentita l’attività di consegna a domicilio o asporto, oppure i
negozi di abbigliamento che hanno dovuto limitare la vendita a confezioni per neonati o
bambini). Per quanto riguarda le attività ricettive, si considerano giorni di sospensione o
chiusura quelli oggetto di limitazioni agli spostamenti delle persone in entrata o in uscita
dal territorio comunale (ad esempio, i giorni di “zona arancione” o “zona rossa”);
2. di approvare il fac-simile di domanda appositamente predisposto per richiedere

l’agevolazione tariffaria TARI di cui al punto precedente (MODULISTICA);

3. di dare atto che i costi derivanti dalle agevolazioni tariffarie in argomento sono

da reperirsi sull’avanzo di amministrazione vincolato dal Fondo funzioni
fondamentali TARI assegnate nel 2020 e non utilizzate per euro € 461.544,00
oltre le somme derivanti dal decreto ristoro Bis ;
4. di disporre che copia del presente atto sia resa accessibile, ai sensi dell’art. 10

del D. Lgs. n. 33/2013;
5. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE

Data 17/06/2021

F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO

Data 17/06/2021

F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO CLAUDIA SANNA

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
17/06/2021

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
21/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 06/07/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 21/06/2021 al 06/07/2021 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 21.06.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS
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