
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 31 del 30/07/2020 
Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE TARI 2019, EX 

ART. 107 COMMA 5 D.L. 18/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 24 APRILE 

2020 N. 70 E APPLICAZIONE RIDUZIONI 

           
 L’anno 2020 addì 30 del mese di Luglio, alle ore 18.26 nella sala conferenze dell’Ex 

Mattatoio, via Nazionale n. 280. 

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO NO 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO NO 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO NO 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 10, assenti 3 

 

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.  

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constato il numero legale, dichiara 

aperta la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm. e ii., che istituisce, con 

decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in particolare:  

- Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “Il presupposto della 

TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a 

locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che 

non siano detenute o occupate in via esclusiva”;  

 

 VISTO che la disciplina della nuova tassa rifiuti (TARI) è contenuta nei commi da 641 a 668 della Legge N. 

147/2013 e ss.mm.ii., nonché nei commi 682 e segg.; 

 

 VISTI in particolare i seguenti commi della Legge 147/2013: 

 - comma 654: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi  di  investimento  e  

di  esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto legislativo 

13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi  relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  

spese  i relativi   produttori   comprovandone   l'avvenuto   trattamento   in conformità alla normativa vigente; 

 - comma 683: il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario  del  servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  

comunale  o  da  altra autorità competente a norma delle leggi vigenti  in  materia […] omissis; 

 

 VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020, 

l’abolizione della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 RICHIAMATI: 

 - l’art. 107 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 70, prevede 

che “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche 

ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di 

legge.” ; 

 

 - l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che recita “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno.”; 

 

 VISTO l’art. 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

24 aprile 2020, n. 27 che, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e della necessità di 

semplificare gli adempimenti amministrativi dei cittadini e dei comuni recita: “I comuni possono, in deroga 

all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI 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”; 

 

 PRESO ATTO che ad oggi non è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) 

per il 2020; 

 

 RAVVISATA l’opportunità di fare ricorso alla facoltà normativa su citata e confermare per il 2020 le 

tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30.3.2019, al fine di: 

1.   garantire maggiore celerità nella predisposizione e spedizione degli avvisi bonari di pagamento; 
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2.    agevolare i versamenti garantendo un adeguato lasso di tempo per il pagamento delle somme 

dovute entro l’esercizio; 

3.   evitare l’allungamento dei termini della riscossione che potrebbe ingenerare una ricaduta in termini 

di liquidità dell’Ente; 

 

 DATO ATTO che il Piano Economico Finanziario 2020 (PEF) dovrà essere approvato entro la fine 

dell’anno e l’eventuale conguaglio potrà essere applicato nel triennio successivo (2021-2023); 

 

 RICORDATO che ai sensi dell’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157, occorre adeguare l’inserimento degli studi professionali nella categoria TARI 12 

anzichè nella categoria 11; 

 

 VISTE le tabelle (coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze 

domestiche e non domestiche), allegate al DPR 158/1999; 

   

 VISTO il Regolamento sulla Tassa Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

35 dell’8.9.2014, come modificato in ultimo con atto CC n. 9 del 26.02.2016, con il quale è stata confermata la 

classificazione delle categorie TARI delle utenze non domestiche; 

 

 RITENUTO dover confermare per l’anno 2020 i coefficienti 2019 Ka e Kb per le utenze domestiche, e i 

coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche, con contestuale conferma delle tariffe approvate per 

l’esercizio 2019 secondo il prospetto di seguito indicato: 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA  

comp. 

nucleo 
Ka 

Tariffa fissa/ mq. 

2020 

1 0,81 € 0,67505 

2 0,94 € 0,78339 

3 1,02 € 0,85006 

4 1,09 € 0,90840 

5 1,10 € 0,91673 

6 e + 1,06 € 0,88339 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE  

comp.nucleo Kb 

Tariffa 

variabile 

componenti 

 2020 

1 0,60 € 38,47514 

2 1,40 € 89,77533 

3 1,80 € 115,42524 

4 2,20 € 141,07552 

5 2,90 € 185,96318 

6 e + 3,40 € 218,02580 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     

Kc 

fissa 

Kd 

Variab 

Tariffe 

mq. 

Parte 

Fissa 

Tariffe 

mq. 

Parte 

Variabile 

Totale 

€/mq 

2020 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,63 5,50 0,54725 0,32720 

0,87445 
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2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 0,40827 0,24510 0,65337 

3 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,44 3,90 0,38221 0,23201 

0,61422 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 0,64280 0,38966 1,03246 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 0,51250 0,30935 0,82185 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 0,49513 0,29983 0,79496 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,45 1,22480 0,74065 1,96545 

8 Alberghi senza ristorante 1,00 7,50 0,86865 0,44618 1,31483 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,01 0,94683 0,53600 1,48283 

10 Ospedali 1,43 12,60 1,24217 0,74957 1,99174 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,30 1,01632 0,61275 1,62907 

12 Banche ed istituti di credito 0,79 6,93 0,68623 0,41227 1,0985 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,13 9,9 0,98157 0,58895 

1,57052 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 1,30298 0,78646 2,08944 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,91 8,00 0,79047 0,47592 

1,26639 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 1,45065 0,87391 2,32456 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,50 13,21 1,30298 0,75586 

2,05884 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,04 9,11 0,90340 0,54195 

1,44535 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 1,19874 0,71983 1,90857 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 5,22 0,81653 0,31054 1,12707 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,11 0,79916 0,48246 1,28162 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 56,81 2,95341 3,37963 6,33304 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,70 5,49855 3,31359 8,81214 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,00 54,63 4,34325 3,24994 7,59319 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,44 20,67 2,11951 1,22966 3,34917 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 2,12819 1,28201 3,4102 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 56,10 3,83943 3,33739 7,17682 

28 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 2,37141 1,42657 3,79798 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00 72,55 4,34325 4,31600 8,65925 

30 Discoteche, night club 1,91 16,80 1,65912 0,99943 2,65855 

  

 RITENUTO dover disporre, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013, le seguenti riduzioni della 

TARI per le categorie di utenza non domestica, esclusivamente ed eccezionalmente per il 2020, in relazione agli 

effetti determinati dalla sospensione delle attività produttive in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-

19: 

 riduzione del 30% sia la parte fissa che per la parte variabile, per le utenze non domestiche 

sottoposte a sospensione dell’attività da atti normativi, governativi, ordinanze ministeriali, regionali o 

locali, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19  

 

 riduzione del 20% sia la parte fissa che per la parte variabile per le utenze non domestiche che pur 

non avendo subito provvedimenti di sospensione o avendo subito una sospensione parziale, hanno 

ridotto notevolmente la loro attività:  

 distributori di carburante; 

 alberghi; 
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 pizzerie da asporto; 

 plurilicenze 

 imprenditori agricoli professionali 

 PMI di trasformazione prodotti alimentari 

 

 riduzione del 10% sia la parte fissa che per la parte variabile per tutte le restanti utenze non 

domestiche (compresi i panifici), che pur non avendo subito provvedimenti di sospensione hanno ridotto 

seppur parzialmente la loro attività 

 

 nessuna riduzione per le attività alimentari di vendita, macellerie, pescherie, ortofrutta e 

supermercati (ad eccezione dei panifici), farmacie e parafarmacie in quanto l’emergenza sanitaria da 

Covid-19, ivi comprese le limitazioni di spostamento al di fuori del territorio comunale, ha prodotto un 

incremento dei consumi interni. 

Nessuna riduzione verrà applicata alle utenze non domestiche afferenti attività svolte da Enti e/o autorità 

pubbliche nonché da soggetti che erogano  servizi pubblici; 

 

 TARI giornaliera (mercato settimanale) riduzione dei giorni di sospensione/chiusura disposti dai 

provvedimenti delle autorità; 

 

DATO ATTO che le suddette riduzioni: 

- sono adottate esclusivamente per l’anno 2020 con deliberazione che per tale aspetto assume provvedimento 

di natura regolamentare, nell’ambito delle prerogative riconosciute dalla Legge n. 147/2013, comma 660; 

- sono a carico del Bilancio comunale 2020 con apposita autorizzazione di spesa; 

- non modificano l’articolazione tariffaria e non comportano il trasferimento di oneri ulteriori alle utenze non 

interessate da dette misure; 

- saranno finanziate con avanzo di amministrazione libero 

 

 DATO ATTO che per la TARI giornaliera (mercato settimanale) si applica la riduzione dei giorni di 

sospensione/chiusura disposti dai provvedimenti delle autorità;  

 

 RICORDATO che la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI dev’essere pubblicata nello 

specifico portale del Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) entro il 28 ottobre, con 

obbligo di trasmissione da parte del Comune entro il 14 ottobre del corrente anno; 

 

 PRESO ATTO del parere della Commissione Bilancio nella seduta del 28.7.2020 per l’esame del 

provvedimento; 

 

 ACQUISITO altresì il parere del Revisore dei Conti n. 20 del 22.7.202, acquisito al prot. n. 8488 del 

23.7.2020, con particolare riferimento alle riduzioni che sono approvate con il presente provvedimento 

(eccezionalmente per il solo esercizio 2020) con atto di natura regolamentare, non avendo le suddette riduzioni 

carattere stabile e continuativo; 

 

 RITENUTO, altresì, in attuazione dei suddetti provvedimenti, dover disporre il pagamento della TARI 

2020 secondo la seguente rateazione: 

 

 N° 4 rate complessive: 

 

 1° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2020 

 2° RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2020 

 3° RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2020 

 4° RATA “saldo”, scadenza 30 DICEMBRE 2020 

 pagamento in un’unica soluzione: entro il 30 SETTEMBRE 2020 
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 Espone il punto il Sindaco, Pantaleo Talloru, che afferma che vi è stata un’ampia valutazione delle 

tariffe anche con il contributo della minoranza che ringrazia e rileva che si è venuti incontro alle aziende vista la 

situazione creata dalla pandemia.  

Propone di ridurre del 30% le tariffe sia nella parte fissa che nella parte variabile per le utenze non domestiche 

che hanno dovuto sospendere l’attività a causa della pandemia, del 20% sia nella parte fissa che nella parte 

variabile per le utenze che hanno ridotto la loro attività a causa della pandemia e del 10% sia nella parte fissa 

che nella parte variabile per le attività che hanno subito una limitata riduzione. Nessuna riduzione è applicata 

per le attività alimentari (con esclusione dei panifici). Nessuna riduzione per le utenze domestiche. Per i mercati 

è prevista una riduzione correlata ai giorni di chiusura. 

 

Interviene la Consigliera Pasci Maria Antonella, in rappresentanza del Gruppo consiliare Uniti Per Serrenti che 

si dichiara favorevole in quanto sono state accolte le richieste fatte. 

 

Alle ore 18:34 entra il Consigliere Tiddia Candido. I consiglieri presenti sono pertanto n. 11, gli assenti n. 2 

 

La Consigliera Pasci Maria Antonella prosegue auspicando che la riduzione delle tariffe sia un contributo 

seguito da ulteriore misure di sostegno per la ripresa delle attività economiche. 

 

Il Sindaco afferma che nel prossimo anno si potrà venire incontro agli esercenti con la riduzione delle tariffe 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs, n° 267/2000; 

 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

  VISTO l’esito della votazione palese, espressa per alzata di mano, che consegue n. 11 voti favorevoli 

su n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

 Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate ed approvate, 

 

- Di confermare per il 2020 le tariffe TARI approvate per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del 

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il 

seguente prospetto: 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE FISSA  

comp. 

nucleo 
Ka 

Tariffa fissa/ mq. 

2019 

1 0,81 € 0,67505 

2 0,94 € 0,78339 

3 1,02 € 0,85006 

4 1,09 € 0,90840 

5 1,10 € 0,91673 

6 e + 1,06 € 0,88339 

 

UTENZE DOMESTICHE – PARTE VARIABILE  

comp.nucleo Kb 

Tariffa 

variabile 

componenti 

 2019 
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1 0,60 € 38,47514 

2 1,40 € 89,77533 

3 1,80 € 115,42524 

4 2,20 € 141,07552 

5 2,90 € 185,96318 

6 e + 3,40 € 218,02580 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  ATTIVITA' PRODUTTIVE     

Kc 

fissa 

Kd 

Variab 

Tariffe 

mq. 

Parte 

Fissa 

Tariffe 

mq. 

Parte 

Variabile 

Totale 

€/mq 

2019 

1 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 
0,63 5,50 0,54725 0,32720 

0,87445 

2 Cinematografi e teatri 0,47 4,12 0,40827 0,24510 0,65337 

3 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta 
0,44 3,90 0,38221 0,23201 

0,61422 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,74 6,55 0,64280 0,38966 1,03246 

5 Stabilimenti balneari 0,59 5,20 0,51250 0,30935 0,82185 

6 Esposizioni, autosaloni 0,57 5,04 0,49513 0,29983 0,79496 

7 Alberghi con ristorante 1,41 12,45 1,22480 0,74065 1,96545 

8 Alberghi senza ristorante 1,00 7,50 0,86865 0,44618 1,31483 

9 Case di cura e riposo 1,09 9,01 0,94683 0,53600 1,48283 

10 Ospedali 1,43 12,60 1,24217 0,74957 1,99174 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,17 10,30 1,01632 0,61275 1,62907 

12 Banche ed istituti di credito 0,79 6,93 0,68623 0,41227 1,0985 

13 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,13 9,9 0,98157 0,58895 

1,57052 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,50 13,22 1,30298 0,78646 2,08944 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,91 8,00 0,79047 0,47592 

1,26639 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,67 14,69 1,45065 0,87391 2,32456 

17 

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
1,50 13,21 1,30298 0,75586 

2,05884 

18 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
1,04 9,11 0,90340 0,54195 

1,44535 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,38 12,10 1,19874 0,71983 1,90857 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,94 5,22 0,81653 0,31054 1,12707 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 8,11 0,79916 0,48246 1,28162 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 56,81 2,95341 3,37963 6,33304 

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,33 55,70 5,49855 3,31359 8,81214 

24 Bar, caffè, pasticceria 5,00 54,63 4,34325 3,24994 7,59319 

25 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,44 20,67 2,11951 1,22966 3,34917 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 21,55 2,12819 1,28201 3,4102 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 56,10 3,83943 3,33739 7,17682 

28 Ipermercati di generi misti 2,73 23,98 2,37141 1,42657 3,79798 
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29 Banchi di mercato generi alimentari 5,00 72,55 4,34325 4,31600 8,65925 

30 Discoteche, night club 1,91 16,80 1,65912 0,99943 2,65855 

  

- Di disporre, ai sensi del comma 660 della Legge n. 147/2013, le seguenti riduzioni della TARI per le 

categorie di utenza non domestica, esclusivamente ed eccezionalmente per il 2020, in relazione agli 

effetti determinati dalla sospensione delle attività produttive in conseguenza dell’emergenza sanitaria 

da Covid-19, che saranno finanziate con avanzo di amministrazione libero: 

 

 riduzione del 30% sia la parte fissa che per la parte variabile, per le utenze non domestiche 

sottoposte a sospensione dell’attività da atti normativi, governativi, ordinanze ministeriali, regionali o 

locali, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19  

 

 riduzione del 20% sia la parte fissa che per la parte variabile per le utenze non domestiche che pur 

non avendo subito provvedimenti di sospensione o avendo subito una sospensione parziale, hanno 

ridotto notevolmente la loro attività:  

 distributori di carburante; 

 alberghi; 

 pizzerie da asporto; 

 plurilicenze 

 imprenditori agricoli professionali  

 PMI di trasformazione prodotti alimentari 

 

 riduzione del 10% sia la parte fissa che per la parte variabile per tutte le restanti utenze non 

domestiche (compresi i panifici), che pur non avendo subito provvedimenti di sospensione hanno ridotto 

seppur parzialmente la loro attività 

 

 nessuna riduzione per le attività alimentari di vendita, macellerie, pescherie, ortofrutta e 

supermercati (ad eccezione dei panifici), farmacie e parafarmacie in quanto l’emergenza sanitaria da 

Covid-19, ivi comprese le limitazioni di spostamento al di fuori del territorio comunale, ha prodotto un 

incremento dei consumi interni. 

 Nessuna riduzione verrà applicata alle utenze non domestiche afferenti attività svolte da Enti e/o  

            autorità pubbliche nonché da soggetti che erogano  servizi pubblici; 

 

 TARI giornaliera (mercato settimanale) riduzione dei giorni di sospensione/chiusura disposti dai 

provvedimenti delle autorità; 

 

- Di applicare alle suddette tariffe il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione 

ed igiene dell'ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia del 

Sud Sardegna;  

 

- Di disporre il pagamento della TARI 2020 secondo la seguente rateazione 
  

 N° 4 rate complessive: 
 

 1° RATA “acconto”, scadenza 30 SETTEMBRE 2020 

 2° RATA “acconto”, scadenza 31 OTTOBRE 2020 

 3° RATA “acconto”, scadenza 30 NOVEMBRE 2020 

 4° RATA “saldo”, scadenza 30 DICEMBRE 2020 

 pagamento in un’unica soluzione: entro il 30 SETTEMBRE 2020 

 

- Di incaricare il Funzionario Responsabile TARI di adottare gli atti gestionali conseguenti alla presente 

deliberazione, ivi compreso l’inserimento della delibera sul portale del Dipartimento delle Finanze 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



«ID» 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, per le motivazioni citate nella premessa narrativa; 

CON n. 11 voti favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. 

Lgs. n° 267/2000. 

 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  04/08/2020 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  
 

                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                           F.toMAGGIO Paolo                                                

 
 
     
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 30/07/2020 
 

                                                                                                                                    
Il Segretario Comunale 

                                                                        F.to MAGGIO Paolo 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


