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COMUNE DI OLBIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

  
 

 

OGGETTO: TARI 2020 Riduzioni conseguenti agli effetti dell’emergenza 

COVID-19 

 
L’anno 2020 addì 16 del mese di dicembre alle ore 16.33 in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei 
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica ed ordinaria in modalità 
telematica di videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Consiglio Comunale nr. 1 del 15.04.2020 e da 
Regolamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari. 
  

Assiste la Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale, presente congiuntamente al Presidente del 
Consiglio nella sala giunta della residenza comunale, provvede alla redazione del presente verbale.  
 

Si da atto: 
- che la pubblicità della seduta del consiglio è stata garantita dalla diretta streaming con le modalità per quanto 
applicabili dal Regolamento per la Disciplina delle Riprese Audio-Video e Fotografiche e relativa trasmissione sulla rete 
internet (Streaming) delle sedute del Consiglio Comunale del Comune di Olbia. 
- che per partecipare in modalità telematica, prima della seduta, a ciascun amministratore sono state trasmesse le 
credenziali necessarie all’autenticazione negli applicativi già in uso per la videoconferenza. 
 
 Il Presidente del Consiglio, assistito dalla Segretaria Generale, Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, verificato il 
funzionamento audio/video, al fine di accertare l’identità dei partecipanti connessi, effettua l’appello nominale e 
constata che sono video presenti alla seduta in modalità telematica di videoconferenza e all’esame dell’argomento in 
oggetto, le persone nei signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI PRES ASS MODALITÀ CONSIGLIERI PRES ASS MODALITÀ 

Nizzi Settimo  X Assente Monni Sebastiano   X Assente 

Addis Rosella X   Video presente Multineddu Maddalena  X  Video presente 

Altana Alessandro X  Video presente 
Mura Pier Giovanni  X  

In presenza 

fisica  

Bacciu Amedeo  X  Assente Oliva Paolo  X  Video presente 

Bacciu Davide X  Video presente Paddeu Giovanni Luigi X  Video presente 

Biscu Tiziana X  Video presente Padre Simonetta  X  Video presente 

Cantelli Ugo X  Video presente Perra Alessandro  X  Video presente 

Corrias Giorgio X  Video presente Piccinnu Gaspare  X  Video presente 

Cossu Maria Antonietta  X   Video presente Piccinnu Maria Teresa X  Video presente 

Derosas Giulia  X  Video presente Pinna Salvatore X  Video presente 

Derosas Roberto X  Video presente Piro Marco X  Video presente 

Desole Patrizia  X Assente Russu Ivana X  Video presente 

Dessanai Efisio X  Video presente Sanna Giovanni  X Assente 

Ferinaio Roberto X  Video presente Setzi Ezio X  Video presente 

Loriga Antonio  X  Video presente     

PRESENTI: 24                                                      ASSENTI: 5 

  

 
 

N. 214 
DEL 16/12/2020 

COPIA 
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Si da atto che le risultanze delle presenze/assenze dei consiglieri e assessori, rilevate con il sistema elettronico e/o con 
risposta vocale per chiamata nominale, durante l’esame del punto sono depositate agli atti d’ufficio. 
 
In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio pone in discussione il punto n.° 6) dell’O.d.G. integrato e 
rettificato avente per oggetto: “TARI 2020 Riduzioni conseguenti agli effetti dell’emergenza COVID-19.” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamata la proposta di deliberazione n. 222 del 10/12/2020 del Dirigente del Settore Finanze, Contabilità e Tributi 
comprensiva degli allegati della stessa nonché i relativi pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 D.lgs. 267/00 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla VII commissione consiliare “(Bilancio): Bilancio e Programmazione; Entrate e 
politiche fiscali; Patrimonio; Innovazione tecnologica ed e-governement; Statuto, Associazioni, Giustizia, Rapporti con 
le società partecipate”; 
 
Udito l’esito della votazione della proposta, effettuata mediante votazione palese con il sistema elettronico e con 
chiamata nominale e risposta vocale per il consigliere Derosas R. (favorevole) con voti favorevoli 23, non votanti 1 su  
24 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della stessa, comprensiva dalle votazioni espresse 
con chiamata nominale e risposta vocale, viene richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del 
presente atto sotto la lettera “A”; 
 
Udito l’esito della votazione per quanto attiene l’immediata esecutività del presente atto, effettuata mediante votazione 
palese con il sistema elettronico e con chiamata nominale e risposta vocale per il consigliere Derosas R. (favorevole) 
con voti favorevoli 24 su 24 consiglieri presenti – approvata. La stampa contenente i risultati della stessa viene 
richiamata, come allegato, a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “B”;      
 
Uditi gli interventi in modalità telematica di videoconferenza e gli esiti delle votazioni, relativi al punto in discussione, 
che trascritti vengono richiamati a far parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “C” come allegato. 
 

           D E L I B E R A  
 
In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 222 del 10/12/2020 del Dirigente del Settore Finanze, Contabilità 
e Tributi 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
Letto e confermato. 

 
Il Presidente del Consiglio La   Segretaria Generale 
Ing. Mura Pier Giovanni  Dott.ssa Stefania Cinzia Giua 
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COMUNE DI OLBIA 
 Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

N.222 DEL 10/12/2020 

 

 
 

Ufficio Proponente: Ufficio TARSU 

 

Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

Assessore Proponente: Michele Fiori 

 

 

Il Dirigente: Lorenzo Orrù 

 

 

Il Responsabile:  

 

 
 

OGGETTO: TARI 2020 Riduzioni conseguenti agli effetti dell’emergenza COVID-19 

 
 

• 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 

sulle proprie risorse, 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” 

• CONSIDERATI 

- lo stato di emergenza tuttora in atto, inizialmente dichiarato per sei mesi con D.P.C.M del 

31/01/2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) e successivamente prorogato, in conseguenza del rischio 

sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19; 

- i diversi provvedimenti governativi e locali con i quali è stata disposta la chiusura forzata di 

molte attività economiche; 

-  i ripetuti interventi di ARERA volti a integrare e il quadro regolatorio in maniera continua anche 

durate l’emergenza, nei modi di seguito esplicitati, sicché le amministrazioni locali si sono trovate a dover 

definire le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 entro una cornice normativa instabile e talora di 

incerta interpretazione; 

• VISTI: 

• l’art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che “il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. 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”; 

• l’art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per 
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Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 

aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e 

dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, 

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi 

inquina paga»; 

• la deliberazione dell’ARERA, n. 443 del 31/10/2019, che ha previsto l’introduzione del nuovo 

metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti a decorrere dall’anno 2020 e ha definito i 

criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018-2021; 

• la deliberazione dell’ARERA, n. 158 del 05/05/2020, che ha indicato la necessità di adottare misure 

urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e ha individuato, in particolare, la necessità di ridurre la tassazione in relazione 

a talune categorie di utenze non domestiche attraverso una riduzione dei coefficienti di produzione dei rifiuti 

Kd per la parte variabile della tariffa, per tenere conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla 

chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra 

riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l’individuazione 

delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni; 

• la deliberazione dell’ARERA, n. 238 del 26/06/2020, con la quale l’Autorità ha indicato le regole da 

applicare per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall’attuazione della deliberazione 158/2020 sia 

gli eventuali oneri straordinari derivanti dall’emergenza, prospettando anche che dette agevolazioni possano 

essere poste a carico di tutti i contribuenti TARI attraverso un riparto dei costi nei tre esercizi successivi, 

facendo tuttavia salva la disponibilità di bilancio dell’ente locale a copertura di tali agevolazioni; 

• VISTO il comma 5 del richiamato articolo 107, il quale ha previsto che "I comuni possono, in 

deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della 

T.A.R.I. 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"; 

• VISTO l’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

• VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 22/09/2020 di approvazione del nuovo 

regolamento TARI , il cui contenuto si richiama integralmente unitamente ai relativi allegati; 

 

• RICHIAMATA la precedente Delibera di C.C. n. 143 del 22/09/2020, con la quale 

l’Amministrazione comunale 

◦ si è avvalsa della facoltà di cui all’art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella 

legge 24/04/2020, n. 27, confermando anche per l’anno 2020 le tariffe approvate per l’anno 

2019, salvo ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati 

per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021 

◦ demandava ad un successivo provvedimento l’applicazione delle riduzioni tariffarie in 

ottemperanza alla Deliberazione A.R.E.R.A. n. 158/2020/R/RIF, in conseguenza degli effetti 

dell’emergenza Covid-19, da conguagliarsi sulla rata della T.A.R.I. in scadenza il 31/12/2020; 

 

• CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 ha prodotto effetti negativi sulle diverse tipologie di 

attività commerciali titolari di utenze non domestiche, e in particolare per quelle per le quali sono stati 

previsti periodi di sospensione dell’attività; 

 

• RITENUTO: 

 

- di dover ottemperare a quanto disposto con le Delibere ARERA 158/2020/R/RIF, e 

238/2020/R/RIF 

- di dover approvare le linee di indirizzo per la concessione di agevolazioni, secondo i 

seguenti criteri: 
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a) prevedere l’applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalle predette delibere, 

limitandole alla sola quota variabile e alle sole utenze non domestiche per le quali sono stati 

previsti periodi di sospensione dell’attività con provvedimenti governativi o regionali e locali 

come da tabelle 1a e 1b e 2 allegate alla Del. 158/2020/R/RIF; 

 

b) stabilire la riduzione della sola quota variabile pari al 25% sia per le categorie di utenze non 

domestiche con attività già riaperte alla data del 05/05/2020, sia per quelle che a tale data 

risultavano ancora chiuse e riconducibili alle seguenti categorie di utenze TARI in banca dati, 

seppure con riferimento ai codici ATECO indicati nelle sopra citate tabelle: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) prevedere l’attribuzione d’ufficio della predetta riduzione alle attività rientranti in tali 

categorie di utenze non domestiche a valere sulla rata di saldo TARI 2020 in scadenza al 

31/12/2020 

 

• CONSIDERATO che il Servizio Tributi ha stimato che il costo per le riduzioni riconosciute alle 

utenze non domestiche, come sopra definite, è di € 1.197.401,01, che troveranno copertura tramite le entrate 

finanziate dallo Stato per le minori entrate derivanti dalla pandemia COVID-19 

• VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

EVIDENZIATA l’avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

 

PROPONE 

 

1. Di prendere atto di quanto stabilito in premessa; 

2. Di prevedere l’applicazione delle riduzioni obbligatorie previste dalle predette delibere, limitandole 

alla sola quota variabile e alle sole utenze non domestiche per le quali sono stati previsti periodi di 

CATEGORIA 

01 (ND) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02 (ND) Cinematografi e teatri 

04 (ND), impianti sportivi 

05 (ND) aree demaniali 

06 (ND) Esposizioni, autosaloni 

07 (ND) Alberghi con ristorante 

08 (ND) Alberghi senza ristorante 

13 (ND) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli  

15 (ND) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 

17 (ND) Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 

20 (ND) Attività industriali con capannoni di produzione 

21 (ND) Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 (ND) Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 

23 (ND) Mense, birrerie, amburgherie 

24 (ND) Bar, caffè, pasticceria 

30 (ND) Discoteche, night club 
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sospensione dell’attività con provvedimenti governativi o regionali e locali come da tabelle 1a e 1b 

e 2 allegate alla Del. 158/2020/R/RIF; 

3. Di stabilire la riduzione della sola quota variabile pari al 25% sia per le categorie di utenze non 

domestiche con attività già riaperte alla data del 05/05/2020, sia per quelle che a tale data 

risultavano ancora chiuse e riconducibili alle seguenti categorie di utenze tari in banca dati, seppure 

con riferimento ai codici ATECO indicati nelle sopra citate tabelle: 

 

 

CATEGORIA 

01 (ND) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

02 (ND) Cinematografi e teatri 

04 (ND), impianti sportivi 

05 (ND) aree demaniali 

06 (ND) Esposizioni, autosaloni 

07 (ND) Alberghi con ristorante 

08 (ND) Alberghi senza ristorante 

13 (ND) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli  

15 (ND) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 

17 (ND) Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 

20 (ND) Attività industriali con capannoni di produzione 

21 (ND) Attività artigianali di produzione beni specifici 

22 (ND) Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie, pub 

23 (ND) Mense, birrerie, amburgherie 

24 (ND) Bar, caffè, pasticceria 

30 ND) Discoteche, night club 

 

4. Di prevedere l’attribuzione d’ufficio della predetta riduzione alle attività rientranti in tali categorie 

di utenze non domestiche a valere sulla rata di saldo TARI 2020 in scadenza al 31/12/2020 
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario per l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

6. Di dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267.  
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Copia conforme dell’originale informatico composta da n° ________ fogli. 

 

Ai sensi dell’art.18 comma 2 del D.P.R.445/2000. 

 

Olbia, ___________________________ 

 

      IL PUBBLICO UFFICIALE  

                    (cognome nome) 

   

      _________________________ 
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