COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 61 del 23/06/2021
Proposta Deliberazione n. 66 del

22/06/2021

COPIA

Oggetto: Agevolazioni Tari 2021 - Utenze non domestiche.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 16:04 Solita
sala delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ARGIOLAS SALVATORE
DEIDDA MARIA IGNAZIA
MARINI GIOVANNI
MEREU MANUELA
FULGHESU SALVATORE
Totale presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.Ssa Antonella Melis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott. Salvatore Argiolas, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato in data
29/09/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, così come modificato con
Deliberazione Consiglio Comunale n° 31 del 09/06/2021, ed in particolare l’articolo 27
“Art. 27 AGEVOLAZIONI”
…… omississ …..

2. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014). La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni
di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità
generale del comune.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, o in successiva
delibera adottata entro i termini di legge, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di
cui al comma precedente, con indicazione della misura dell’agevolazione, della
componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso,
tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a
bilancio, a copertura delle stesse.
4. “In considerazione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 si
riconosce la riduzione della tariffa per le Utenze non domestiche che sono state costrette
alla chiusura temporanea per effetto dei provvedimenti emanati dal Governo, nonché per
le attività che pur non essendo soggette a sospensione obbligatoria hanno comunque
chiuso per scelta volontaria. Detta riduzione viene riconosciuta alle Utenze Non
Domestiche fino al limite dell’importo disponibile. In deroga al successivo comma 5, dette
agevolazioni si cumulano con le altre riconosciute ai sensi del presente Regolamento”.
…. Omississ ……
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09/06/2021, di approvazione del
P.E.F. anno 2021 della TARI (tassa sui rifiuti);
Dato atto che questa Amministrazione intende stabilire, nell’ambito della potestà
riconosciuta anche dalla stessa Autorità ARERA, ai sensi dell’art.1, comma 660, della
Legge n.147/2013 e dell’art. 27 del Regolamento Comunale TARI vigente, la concessione
di agevolazioni alle Utenze Non Domestiche, introducendo una percentuale di riduzione
sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Le risorse destinate a far fronte a
tali agevolazioni sono stanziate nel bilancio comunale, attraverso specifiche autorizzazioni
di spesa, a valere sui fondi assegnati dal MEF per agevolazioni TARI 2020 non ancora
utilizzate. Pertanto il Comune di Laconi intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 27
del Regolamento Comunale Tari succitato, stanziando la somma sino a concorrenza
dell’importo massimo di € 11.328,94 da ripartirsi tra le Utenze Non Domestiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: la Deliberazione n. 21 del
24/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023;
la Deliberazione n. 24 del 24/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione esercizio 2021 –2023 e le successive variazioni intervenute nel corso
dell’esercizio 2021;
la Deliberazione n. 37 del 14/04/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano degli Obiettivi di Performance per l’anno

2021 e pluriennale 2021-2022-2023 e successive integrazioni intervenute nel corso
dell’esercizio 2021;
Ritenuto di dover stabilire le modalità per l’accesso alle agevolazioni Tari per l’anno 2021
tenendo conto delle risorse disponibili nel limite massimo di euro 11.328,94 per le utenze
non domestiche;
Sentita la proposta dell’Assessore al Bilancio che prevede le seguenti modalità di accesso
alle agevolazioni per l’anno in corso:
Utenze non domestiche
- le utenze non domestiche che, a seguito dei provvedimenti di chiusura obbligatoria
intervenuti in tempi diversi nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del 2021, hanno
subito maggiormente gli effetti della pandemia beneficeranno di un’agevolazione pari
al 75% del carico Tari anno 2021;
- per le utenze non domestiche che, pur in presenza di provvedimenti di chiusura
obbligatoria, hanno potuto operare in modalità asporto, o, comunque in ragione della
operatività stagionale, hanno subito in misura inferiore gli effetti economici dell’evento
pandemico, l’agevolazione sarà pari al 50%;
- per le altre utenze non domestiche che, seppur non interessate da provvedimenti diretti
di chiusura, hanno comunque subito gli effetti della contrazione generalizzata delle
vendite dovuta all’emergenza sanitaria, l’agevolazione riconosciuta sarà pari al 30%;
Ritenuto che non è necessario provvedere alla redazione di un Bando pubblico per
l’accesso alle misure di cui trattasi, in quanto tutte le utenze non domestiche saranno
beneficiarie dell’agevolazione calcolata direttamente nell’avviso di riscossione.
Richiamati gli articoli 42 e 48 del T.U. n. 267 – ordinamento EE.LL. relativi alle
competenze dei Consigli Comunali e delle Giunte;
Ritenuto di prevedere quale requisito necessario per accedere ai benefici in parola, che le
attività economiche, ricomprese nel novero delle UND, devono essere in regola con il
versamento dei tributi comunali degli ultimi 5 esercizi, o comunque devono aver
presentato un piano di rientro e regolarizzazione delle eventuali pendenze pregresse;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come inseriti nella presente deliberazione;
Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e forme di legge;
UNANIME DELIBERA
Di concedere le agevolazioni sul carico TARI per l’anno 2021 a favore delle Utenze Non
Domestiche, ai sensi dell’art. 27 del vigente Regolamento TARI, e di stabilire le seguenti
modalità di accesso:
- le agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2021 saranno concesse ai
contribuenti Utenze non domestiche, come di seguito:
Utenze non domestiche
- le utenze non domestiche che, a seguito dei provvedimenti di chiusura obbligatoria
intervenuti in tempi diversi nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del 2021, hanno
subito maggiormente gli effetti della pandemia beneficeranno di un’agevolazione pari
al 75% del carico Tari anno 2021;

- per le utenze non domestiche che, pur in presenza di provvedimenti di chiusura
obbligatoria, hanno potuto operare in modalità asporto, o, comunque in ragione della
operatività stagionale, hanno subito in misura inferiore gli effetti economici dell’evento
pandemico, l’agevolazione sarà pari al 50%;
- per le altre utenze non domestiche che, seppur non interessate da provvedimenti diretti
di chiusura, hanno comunque subito gli effetti della contrazione generalizzata delle
vendite dovuta all’emergenza sanitaria, l’agevolazione riconosciuta sarà pari al 30%;
Di non provvedere alla redazione di un Bando pubblico per l’accesso alle misure di cui
trattasi, in quanto tutte le utenze non domestiche saranno beneficiarie dell’agevolazione
calcolata direttamente nell’avviso di riscossione.
Di prevedere, che le agevolazioni concesse ai beneficiari vengano erogate a
compensazione dell’importo dovuto a titolo TARI per l’anno 2021;
Di stabilire che le agevolazioni Tari per l’anno 2021 saranno riconosciute ai singoli
beneficiari, tenendo conto delle risorse disponibili nel limite massimo complessivo di
€11.328,94, per le utenze non domestiche;
Di disporre quale requisito necessario per accedere ai benefici in parola, che le attività
economiche, ricomprese nel novero delle UND, devono essere in regola con il versamento
dei tributi comunali degli ultimi 5 esercizi, o comunque devono aver presentato un piano
di rientro e regolarizzazione delle eventuali pendenze pregresse;
DELIBERA
stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti in
sede e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000.

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

Il Responsabile del Servizio
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 22/06/2021

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.To Dott.Ssa Antonella Melis

Laconi, 22/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Argiolas

F.to Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 24/06/2021 la pubblicazione all'Albo
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