
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 28-06-2021

Oggetto:

Agevolazioni TARI utenze non domestiche anno 2021

L’anno  duemilaventuno, addì ventotto del mese di giugno alle ore 17:45 e

seguenti, nella Sala Consiliare del Comune di Guspini, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta Ordinaria  in Prima convocazione:

Cognome e Nome Presenza Cognome e Nome Presenza

De Fanti Giuseppe Presente Mandis Ferdinanda Assente

Atzei Stefania Presente Massa Giorgia Presente

Cambera Mariangela Presente Pistis Marcello Presente

Cogoni Simona Assente Puddu Katia Presente

Fanari Marcello Presente Serru Marcello Presente

Garau Nicola Assente Tuveri Francesca Presente

Lisci Alberto Presente Usai Filippo Presente

Liscia Alberto GiovanniPresente Tolu Marina Presente

Manca Nicola Presente

Totale presenti n.   14, Totale assenti n.    3.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

Assume la presidenza il Presidente,  Giorgia Massa, il quale, constatato

legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in

discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista

la proposta n. 38 del 17-06-2021 del responsabile del servizio ENTRATE,

avente ad oggetto: "Agevolazioni TARI utenze non domestiche anno 2021";



Sentita

L’Assessora Atzei illustrare la proposta;

Sentito

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Valter Saba;

Sentiti

Il consigliere Pistis M., e gli assessori Tuveri F. e Lisci A.

i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna;

Premesso che

per fronteggiare l’ emergenza  COVID 19 anche nel corso dell’anno 2021-

sono stati emanati provvedimenti con i quali è stata disposta la chiusura

forzata di diverse attività economiche;

che per la generalità delle attività economiche presenti nel territorio-

comunale la situazione economica risulta essere di particolare difficoltà,

sia per le limitazioni imposte, sia per le misure che anche le attività non

soggette alla chiusura, hanno dovuto adottare per il contenimento

dell’epidemia;

con la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/06/2021 sono state-

determinate le tariffe TARI  da applicare per l’anno 2021;

possono essere concesse agevolazioni o riduzioni coperte con la fiscalità-

generale e che quindi non ricadono sugli altri utenti del servizio rifiuti;

Visto

quanto stabilito dall’art.1, comma 660, della legge 147/2013 che consente-

ai Comuni di deliberare con regolamento di cui all’ art.52 del

D.Lgs.446/97,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste

dalla lettera a) alla lettera 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.

il regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.30-

del 28-06-2021,  in particolare l’art. 27, comma 2, nel quale è stabilito che

il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni e agevolazioni ;

Ritenuto

opportuno agevolare, con delibera di natura regolamentare, i titolari delle

utenze non domestiche che hanno subito danni dall’emergenza COVID 19 in

seguito alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell’esercizio delle
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rispettive attività, estendendo il concetto di restrizione a quelle condizioni di

rilevante calo dell'attività anche in assenza di dirette disposizioni restrittiva;

Ritenuto pertanto

necessario applicare a seconda delle categoria/attività di appartenenza una

riduzione in misura diversa sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della

tariffa per l’anno d’imposta 2021;

Acquisito

Il parere favorevole del revisore dei conti;

Preso atto che

Sono stati acquisti i pareri resi ai fini della regolarità tecnica e contabile ai

sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visti

il D.Lgs.267 del 18/08/2000;-

lo Statuto Comunale;-

il regolamento di contabilità;-

l’art.52 del decreto legislativo n.446 del 15 dicembre 1997;-

Constatato

che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente

pone ai voti “ Agevolazioni TARI Utenze non domestiche 2021”, come di

seguito riportato:

14 Voti favorevoli ed unanimi espressi palesemente per alzata di mano-

dai 14 consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dare atto

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del

presente provvedimento;

Di stabilire

Che per le attività che ricadono nelle seguenti categorie venga applicata-

la riduzione del 50% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile delle

tariffe TARI per l’anno d’imposta 2021 ;

2.02 Cinematografi e teatri

COMUNE DI GUSPINI - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28-06-2021

Pag. 3



2.04
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi: limitatamente agli

impianti sportivi/palestre

2.07 Alberghi con ristorazione

2.08 Alberghi senza ristorazione

2.11 Uffici e agenzie: limitatamente alle agenzie di viaggio

2.17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista

2.22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,pub

2.23 Mense,birrerie, amburgherie

2.24 Bar,caffè,pasticceria

2.30 Discoteche, night club

Venga invece applicata la riduzione del 20% sia sulla parte fissa che sulla-

parte variabile delle tariffe TARI per l’anno d’imposta 2021, alle seguenti

attività:

2.13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri

beni durevoli

2.15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e

antiquariato

Di dare atto

Che la suddetta agevolazione sarà coperta con l’importo non utilizzato-

relativo alla perdita massima agevolazioni TARI COVID-19 per l’anno

2020 pari ad €. 131.151,00 oltre all'assegnazione TARI per l’anno 2021

stimata in €. 63.943,00 ex art. 6 dl 73/2021 (ancora in fase di

quantificazione da parte del Ministero);

che con successiva variazione al bilancio verranno stanziate le risorse per-

ripartire le suddette agevolazioni;

che l’agevolazione non ricadrà sugli altri utenti del servizio rifiuti;-

che qualora le risorse stanziate non fossero sufficienti le percentuali di-

agevolazione verranno ridotte in misura proporzionale alle risorse

disponibili;

Di dichiarare

con separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese per

alzata di mano n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.
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IL PRESENTE VERBALE PREVIA LETTURA E CONFERMA VIENE FIRMATO COME APPRESSO:

Il Presidente

 Giorgia Massa

Il Segretario Comunale

Dott. Gianluca Cossu
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