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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: TARI 2021 Linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui al 

D.L. n. 73 del 23/05/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da 

COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali), art. 6 c. 1 
 

 

L’anno 2021 addì 24 del mese di Agosto alle ore 10.30 nella solita sede delle riunioni della 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Michele Fiori    Vice Sindaco  X  

3) Gesuino Satta    Assessore  X  

4) Sabrina Serra    "  X  

5) Marco Balata    "  X  

6) Gian Piero Palitta    "  X  

7) Simonetta Raimonda Lai     "  X  
8) Valerio Spano     "  X  
9) Monica Fois    "   X  

     TOTALE N.  9 0 

 

 

 Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

N. 199 

DEL 24/08/2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 223 del 19/08/2021 del Dirigente del Settore 

Finanze, Contabilità e Tributi 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 223 del 19/08/2021 del Dirigente del 

Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.223 DEL 19/08/2021 

 

 

 

Ufficio Proponente: Ufficio TARSU 

 

Settore Proponente: Settore Finanze, Contabilità e Tributi 

 

 

Assessore Proponente:  

 

 

 

Il Dirigente: Lorenzo Orrù 

 

 

Il Responsabile:  

 

 

 

OGGETTO: TARI 2021 Linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui al D.L. n. 73 del 

23/05/2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali), art. 6 c. 1 

 

 

 
• 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, in particolare la 158/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF; 

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 D.L. n. 73 del 23/05/2021 (rubricato “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) che, all’art. 6 c. 1 prevede che “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.”; 

 

• VISTO il Decreto adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle finanze il 24/06/2021, in attuazione del predetto D.L. 73/20211, con il quale viene effettivamente 

ripartito tra i vari Enti locali il fondo previsto dall’art. 6 c. 1 del D.L. 73/2021, e in base al quale al comune 

di Olbia spetta l’importo di € 754.093,83; 

 

• VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze 

- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

• VISTO l’art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti 

concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall’imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 

28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare 

l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. 

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

dei rifiuti; 
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• 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; 

 

• VISTE le Delibere di C.C. n. 19 del 11/03/2021 e 159 del 28/06/2021 di approvazione e rettifica del 

Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti per l’anno 2021 

 

• VISTE le Delibere di C.C. n. 21 del 11/03/2021 e 160 del 28/06/2021 di approvazione e rettifica 

delle Tariffe TARI e determinazione delle scadenze per l’anno 2021; 

 

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

attività commerciali titolari di utenze non domestiche, costrette a subire chiusure e forti limitazioni 

dell’attività esercitata e in particolare per quelle per le quali sono stati previsti periodi di sospensione 

dell’attività; 

 

• CONSIDERATO che le categorie di utenza TARI maggiormente colpite continuano a essere quelle 

già individuate dalla Delibera di C.C. n. 214 del 16/12/2020, assunta sulla base delle indicazioni operate 

dalla Delibere ARERA 158/2020/R/RIF e 238/2020/R/RIF; 

 

• RITENUTO NECESSARIO: 

- assumere un tempestivo atto volto ad approvare il recepimento del fondo previsto dall’art. 6 

c. 1 del D. L. 73/2021, al fine di contemperare gli effetti negativi della pandemia COVID-19 sulle attività 

economiche; 

- approvare le linee di indirizzo per l’utilizzo dello stesso, confermando quanto già stabilito 

con precedente Delibera di C. C. n. 214 del 16/12/2020, anche in ottemperanza alle Delibere ARERA n. 

158/2020/R/RIF, e 238/2020/R/RIF secondo i seguenti criteri: 

 

a)  prevedendo la concessione di agevolazioni nella misura del 25% della sola quota variabile 

TARI per le diverse tipologie di attività commerciali titolari di utenze non domestiche, che a 

causa del perdurare dell’emergenza COVID-19 continuano a subirne gli effetti negativi, in 

particolare per quelle per le quali sono stati previsti periodi di sospensione dell’attività e 

rientranti nelle categorie di utenza TARI indicate nella seguente tabella: 

 

 

b) prevedendo l’attribuzione d’ufficio della predetta agevolazione alle attività rientranti in tali 

categorie di utenze non domestiche a valere sulla TARI 2021,  

 

• CONSIDERATO che il Servizio Tributi ha stimato la riduzione di gettito TARI derivante dalle 

riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche, come sopra definite, che troveranno copertura tramite le 

entrate finanziate dallo Stato per le minori entrate derivanti dalla pandemia COVID-19, in base alla 

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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ripartizione del fondo previsto dall’art.6 c. 1 del Decreto Legge 73/2021, effettuata dal Decreto del 

Ministro dell’Interno adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2021 per 

l’importo pari a € 754.093,83 

 

• 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 la concessione di agevolazioni, nella misura del 25% della sola quota variabile TARI 

per le diverse tipologie di attività commerciali titolari di utenze non domestiche, che a causa del 

perdurare dell’emergenza COVID-19 continuano a subirne gli effetti negativi, in particolare per 

quelle per le quali sono stati previsti periodi di sospensione dell’attività e rientranti nelle categorie 

di utenza TARI indicate nella seguente tabella: 

 

 

 

3. di prevedere l’attribuzione d’ufficio della predetta agevolazione alle attività rientranti in tali 

categorie di utenze non domestiche a valere sulla TARI 2021, con scadenze 30/09/2021 e 

31/12/2021; 

4. di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TARI devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante 

inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 

5. di dare atto che la delibera acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul sito del Ministero 

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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dell’economia e delle finanze effettuata ai sensi del comma 15 del D.L. 201/2011 a condizione che 

detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si 

riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario per l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 

8. 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. 

 



Comune di OLBIA

Pareri

223

TARI 2021 Linee di indirizzo per l’utilizzo del fondo di cui al D.L. n. 73 del 23/05/2021 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali), art. 6 c. 1

2021

Ufficio TARSU

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/08/2021

Ufficio Proponente (Ufficio TARSU)

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

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 Dirigente del Settore

Sintesi parere:

23/08/2021

Servizio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.Lorenzo Orrù

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.

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82


