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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 20 del 25/06/2021 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI T.A.R.I. 2021 CONSEGUENTI AGLI EFFETTI 

DELL'EMERGENZA COVID-19. 

           

 
Nell’anno 2021 addì 25 del mese di GIUGNO alle ore 12.25 in Arzachena e nella sala delle adunanze 

della Casa Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi contenenti l’elenco degli 

argomenti da trattare, trasmessi e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da 

dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica in sessione Straordinaria  

con l’intervento dei Signori Consiglieri: 

Cognome e Nome                                P.      A. Cognome e Nome                                P.      A. 

Rino Cudoni   X 
 Gabriella Demuro  

X 

Roberto Ragnedda   X 
 Salvatore Mendula  

X 

Cristina Usai   X 
 Michele Occhioni   X 

 

Fabio Fresi   X 
 Maria Rita Giovanna Giagoni   X 

 

Alessandro Careddu  X 
 Alessandro Malu   X 

 

Valentina Geromino  X 
 Dorotea Fiori   X 

 

Claudia Giagoni   
X Vittoria Candida Fresi   X 

 

Mario Giacomo Russu   X 
 Rocco Luigi Astore   

X 

Giovanna Maria Azara  X 
 

   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Rino Cudoni, con la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Barbara Pini, verificata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, 

dichiarata aperta la seduta, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, tra i quali 

risulta la deliberazione in oggetto e di cui trattasi nel presente verbale, con rinvio, per quanto 

concerne la discussione, al relativo verbale di seduta. 
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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 27 del 14.06.2021, con la quale si propone: 

<<AGEVOLAZIONI T.A.R.I. 2021 CONSEGUENTI AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-

19.>> 

 

Rilevato che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente 

del Settore 3 “Finanziario” in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Preso atto che in merito alla presente proposta, la Commissione Consiliare II°, nella seduta del 

23.06.2021, ha espresso parere positivo; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri così come riportato nel verbale di seduta; 

 

Con votazione unanime espressa da 13 Consiglieri presenti e votanti favorevoli. Assenti 4 (Giagoni 

Claudia, Demuro Gabriella, Mendula Salvatore, Astore Rocco Luigi); 

 

D E L I B E R A 

 
Di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa a: <<AGEVOLAZIONI T.A.R.I. 2021 

CONSEGUENTI AGLI EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19.>> 

 

IL CONSIGLIO 
 

Con votazione unanime espressa da 13 Consiglieri presenti e votanti favorevoli. Assenti 4 (Giagoni 

Claudia, Demuro Gabriella, Mendula Salvatore, Astore Rocco Luigi); 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

                   Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Generale 

    Avv. Rino Cudoni                Dott.ssa Barbara Pini 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 

sostituisce il documento analogico e la firma autografa. Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile per il periodo di pubblicazione a norma di legge nell'albo pretorio online, all’indirizzo web 

http://www.comunearzachena.gov.it  
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PROP. N. 27 del 14/06/2021 di Consiglio Comunale 
 

OGGETTO:  AGEVOLAZIONI T.A.R.I. 2021 CONSEGUENTI AGLI EFFETTI 

DELL'EMERGENZA COVID-19. 
 

Il Dirigente del Settore 3 - Finanziario   
 

Visto l'art. 54 del Decreto Legge 19.05.2020, N° 34, convertito con modificazioni con Legge 

17.07.2020, N° 77, il quale dispone che gli enti pubblici territoriali possono adottare misure di aiuto 

a valere anche sulle proprie risorse ed anche in forma di agevolazioni fiscali, a favore delle attività 

economiche operanti nel proprio territorio, volte a limitare gli effetti economici negativi conseguenti 

all'emergenza epidemiologica “Covid-19”. 

 

Visto l'art 6, rubricato "Agevolazione TARI”, del D.L. n. 73 del 25.05.2021, c.d. Decreto “Sostegni 

bis” si prevede che:  

“1. 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 attività, è 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.  

2. 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-Città 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. 

3.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 è quello determinato dal decreto di cui al comma 2”. 
 

Visto il Verbale della riunione della Conferenza Stato-Città dell'11 Giugno 2021 che ha determinato 

la ripartizione tra i Comuni delle risorse statali di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 destinati a ristori 

Covid 19 a favore delle utenze non domestiche da erogarsi in forma di agevolazioni a valere sulla 

Tari 2021. L'importo riconosciuto a favore del Comune di Arzachena ammonta ad euro 430.350,00. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Arzachena N° 3 del 03.03.2021 avente per 

oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE, NUMERO RATE E RELATIVE SCADENZE DI 

PAGAMENTO TARI 2021 TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI -”, con cui sono state approvate, 

conformemente al relativo piano finanziario elaborato secondo i dettami delle delibere ARERA n.ri 

443 e 444 del 31 ottobre 2019, tariffe TARI per l'anno 2021, unitamente alla determinazione della 

date di scadenza per il pagamento delle rispettive rate. 
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Tenuto conto che pressoché tutte le tipologie di attività commerciali, titolari di utenze T.A.R.I. non 

domestiche, hanno risentito sotto il profilo economico degli effetti negativi dell'emergenza 

epidemiologia “Covid-19”.  

 

Rilevato che l'amministrazione ha successivamente reperito ulteriori risorse finanziarie di 

ammontare sufficiente ad assicurare, ad integrazione dei suddetti  appositi trasferimenti erariali,  una 

riduzione percentuale pari al 25% della T.A.R.I. 2021 dovuta dalle utenze non domestiche, sia da 

quelle relative ad attività economiche chiuse per legge, per disposizioni amministrative, ovvero per 

opzione durante il periodo di “lock down” totale o parziale, sia da quelle che non hanno mai 

interrotto l'attività. Tale agevolazione potrebbe risultare maggiormente efficace, in termini di effetti 

positivi sul tessuto economico locale, se applicata a valere sulle quattro rate della T.A.R.I., in 

scadenza il 30 Settembre/31 ottobre/30 novembre/31 dicembre 2021. 

 

Rilevato che i titolari di utenze non domestiche che avessero eventualmente già effettuato il 

pagamento della prima rata della T.A.R.I. 2021 potranno scomputare l'importo della riduzione del 

25% a valere sulla seconda rata, in scadenza al 31 ottobre 2021, sino ad azzerarla, ovvero ancora, in 

difetto, a scomputo dell'ammontare dovuto per la terza o per la quarta rata della T.A.R.I. 2021. 

 

Rilevato altresì che i titolari di utenze non domestiche che avessero nel frattempo già effettuato il 

pagamento integrale della T.A.R.I. 2021 potranno scomputare l'importo della riduzione del 25% a 

valere sulla prima rata della T.A.R.I. relativa all'anno 2022, previa apposita istanza da presentare 

all'Ufficio Tributi. 

 

Rilevato infine che qualora i medesimi contribuenti siano titolari nel contempo di utenze 

domestiche e di utenze non domestiche la riduzione percentuale del 25% disposta dalla presente 

deliberazione sarà applicabile unicamente alle somme dovute in relazione alle utenze non 

domestiche, mentre la T.A.R.I. rimarrà dovuta in misura integrale in relazione alle utenze 

domestiche.  

 

Preso atto della circostanza che, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio Tributi, il costo complessivo 

a carico dell'ente per il riconoscimento dell'agevolazione ammonterebbe a complessivi euro 

900.000,00, con la necessità di integrare il trasferimento statale con fondi propri dell'ente per euro 

469.650,00, con conseguente variazione di bilancio. 

  

Preso atto della conseguente necessità modificare ed integrare nei termini suddetti la Deliberazione 

del Consiglio Comunale N° 3 del 03.03.2021.  

 

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale. 

 

Acquisiti i pareri resi ai sensi ex art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., riportati in calce. 

 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Ritenuta l'urgenza di approvare le presente deliberazione ad opera del Consiglio Comunale, stante 

l'esigenza di poter rendere disponibile l'informazione con anticipo rispetto alla scadenza del termine 

di versamento della prima rata della a T.A.R.I. 2021 e dunque l'esigenza di informare per tempo gli 

utenti delle più recenti modifiche. 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

1. Di modificare ed integrare la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 03.03.2021. 

2. Di prevedere, in applicazione dell'art. 6 del D.L. 25.05.2021 n. 73, nonché della 

Deliberazione ARERA n.158/2020, attraverso l'utilizzo degli appositi trasferimenti statali di 

cui all'art. del D.L. n. 73/2021 per euro 430.350,00 integrati con fondi propri dell'ente per 

euro 469.650,00 da reperire attraverso apposita variazione di bilancio, un'agevolazione 

generalizzata, senza l'obbligo di presentazione di alcuna istanza, a favore delle utenze 

T.A.R.I. non domestiche, pari ad una riduzione del 25% a valere sulle quattro rate in 

scadenza nel 2021. 

3. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 

 

 



Comune di Arzachena

Pareri
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2021

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/06/2021

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/06/2021

Settore 3 - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Antonio Asara

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firmata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 dalle seguenti personalità:



 

 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari  

Zona omogenea Olbia - Tempio 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

F.to Avv.  Rino Cudoni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

         

 

L’originale della presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dal 

Segretario Generale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Barbara Pini 

 

 

 

Copia Conforme all’ originale per uso amministrativo 

 

 

Arzachena,lì _______/________/________

 


