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DELIBERAZIONE N. 113

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Agevolazione Tari anno 2022 Modalità di accesso e approvazione modulistica

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di luglio alle 19:25 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 6 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato in data 21/07/2020 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 25, commi 1-2-3, ove si
dispone che le modalità per l’accesso alle agevolazioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale:
“Art. 25 AGEVOLAZIONI 1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014). 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. 2. Nella delibera del
Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da
iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente. 3. Ai sensi dell’art. 57 bis del Decreto
Legge n.124/19 convertito in Legge n. 157/2019, è previsto l’accesso a condizioni tariffarie agevolate per la
fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in
condizioni economico-sociali disagiate. Le modalità attuative saranno stabilite da appositi provvedimenti
dell’ARERA, sulla base dei principi e criteri individuate con D.P.C.M. su proposta del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e del Mare e del Ministero dell’Economia e
delle Finanze.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2022, di Validazione del Piano Economico –
Finanziario 2022-2025, Approvazione delle Tariffe TARI, Agevolazioni e scadenze per l’anno 2022 che
recita:
“Di Stabilire, in attesa che siano definite le norme per l'attuazione del bonus nazionale rifiuti a cura di
ARERA, ai sensi dell’art.1, comma 660, della Legge n.147/2013 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale
TARI vigente, la concessione di agevolazioni alle utenze Non Domestiche e Domestiche, introducendo una
percentuale di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile della tariffa. Tali agevolazioni sono
finanziate a carico del bilancio comunale attraverso specifiche autorizzazioni di spesa. Pertanto il Comune
di Villacidro intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 25 del Regolamento Comunale Tari succitato,
stanziando con atto successivo la somma da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, come di
seguito elencato:
- Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2022 con i criteri da definirsi con deliberazione di
Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo finanziabile;
- Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2022 con i criteri da definirsi con deliberazione
di Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo finanziabile;”.

Visto l’articolo 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede:
“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 utenza non domestiche di cui
all’Allegato 3 – Nota metodologica 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.
4…omissis”
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Visto l’articolo 13 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 che prevede:
“1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori
spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse
assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di
cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al
primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette
ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse
ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
2…omissis”

Vista la certificazione relativa ai fondi di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, trasmessa, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n.
273932 del 28 ottobre 2021 ai fini della certificazione di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del
2020, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia
e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31
maggio 2022, utilizzando l’applicativo web all’indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it;

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
- n. 18 del 23.06.2022 di “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati”;

- n. 17 del 23.06.2022 di “Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio

2022/2024”;

Visto il trasferimento statale “fondo per la concessione di riduzioni TARI attività economiche chiuse” (art 6,
c 1 dl 73/21) anno 2021 pari a € 62.756,42 parzialmente utilizzati e confluiti nell’avanzo di amministrazione
vincolato;

Vista la deliberazione G.C del 23/11/2021 n. 140 con il quale si è proceduto ad applicare l’avanzo di
amministrazione vincolato per € 139.069,60 parzialmente utilizzati e confluiti nell’avanzo di
amministrazione vincolato;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022 “Approvazione della relazione sulla
gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs. N.267/2000 e art. 11, comma. 6, D.LGS. N.
118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2021”,

Riscontrato che anche l’anno 2022 è stato segnato dal perdurare della crisi economica derivante dalla
pandemia legata alla diffusione del COVID-19, con ripercussioni non solo sulle attività ma anche sulle
famiglie. Al fine di incentivare la ripresa delle attività e dare un supporto alle famiglie maggiormente colpite,
l’agevolazione TARI, esclusivamente per l’anno 2022, sarà caratterizzata dalla straordinarietà con un
impatto considerevole sulle percentuali di riduzione.

Ritenuto di dover stabilire le modalità per l’accesso alle agevolazioni Tari per l’anno 2022 tenendo conto
delle risorse disponibili nel limite massimo di euro 47.093,07 per le utenze domestiche ed euro 30.408,31
per le utenze non domestiche;

Sentita la proposta del Sindaco che prevede le seguenti modalità di accesso alle agevolazioni Tari per
l’anno in corso:

http://pareggiobilancio.mef.gov.it
http://pareggiobilancio.mef.gov.it


4

 Utenze domestiche
Le utenze domestiche beneficeranno di un’agevolazione del carico Tari anno 2022 dal 15% fino ad un
massimo del 40%, purché in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore
a € 20.000,00, con formazione di una graduatoria in ordine crescente di reddito ISEE, fino a
concorrenza dell’importo stanziato pari a € 47.093,07.
L’agevolazione verrà assegnata per fasce di reddito ISEE come di seguito specificato:
Isee da 0,00 fino a € 5.000,00 riduzione 40%
Isee da 5.000,01 fino a € 10.000,00 riduzione 35%
Isee da 10.000,01 fino a € 16.000,00 riduzione 30%
Isee da 16.000,01 fino a € 20.000,00 riduzione 15%

Nel caso di utenze con lo stesso reddito ISEE si terrà conto della data di arrivo al protocollo dell’Ente.
Per l’anno 2022 la graduatoria non terrà conto della regolarità del pagamento Tares/Tari per gli anni
precedenti.
Le riduzioni per le utenze domestiche previste ai punti precedenti non sono fra loro cumulabili.

 Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione fissa del 9,29% del carico TARI risultante dalla
lista ordinaria 2022, fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 30.408,31.
Per l’anno 2022 si prescinde dall’ essere in regola con il pagamento Tares/Tari per gli anni precedenti.
Non è previsto alcun Bando di partecipazione poiché tutte le utenze non domestiche saranno
beneficiarie dell’agevolazione, calcolata direttamente dall’Ufficio Tributi e ricompresa nell’avviso di
pagamento della lista di carico ordinaria 2022.

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e succ. modifiche, Regolamento concernente la revisione delle

modalità di determinazione dei campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente

(ISEE);

Ritenuto di dover approvare la modulistica (Allegato “A”) per la richiesta dell’agevolazione Tari 2022;

Richiamati gli articoli 42 e 48 del T.U. n. 267 – ordinamento EE.LL. relativi alle competenze dei Consigli
Comunali e delle Giunte;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, come inseriti nella presente deliberazione;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.)”;

- il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prendere atto della concessione di agevolazione sul carico TARI per l’anno 2022 prevista dalla

deliberazione consiliare n.7 del 28/04/2022, e di stabilire le seguenti modalità di accesso, così come

previsto dal regolamento TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15/2020.

Le agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2022 saranno concesse ai contribuenti in

possesso dei seguenti requisiti:

 Essere contribuente TARI per l’anno 2022, come da lista di carico ordinaria
 Le utenze domestiche beneficeranno di un’agevolazione del carico Tari anno 2022 dal 15% fino ad

un massimo del 40%, purché in possesso di attestazione ISEE ordinario in corso di validità non
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superiore a € 20.000,00, con formazione di una graduatoria in ordine crescente di reddito ISEE, fino
a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 47.093,07

L’agevolazione verrà assegnata per fasce di reddito ISEE come di seguito specificato:
Isee da 0,00 fino a € 5.000,00 riduzione 40%
Isee da 5.000,01 fino a € 10.000,00 riduzione 35%
Isee da 10.000,01 fino a € 16.000,00 riduzione 30%
Isee da 16.000,01 fino a € 20.000,00 riduzione 15%

Nel caso di utenze con lo stesso reddito ISEE si terrà conto della data di arrivo al protocollo dell’Ente.
Per l’anno 2022 la graduatoria non terrà conto della regolarità del pagamento Tares/Tari per gli anni
precedenti.
Le riduzioni per le utenze domestiche previste ai punti precedenti non sono fra loro cumulabili.

 Utenze non domestiche

Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione fissa del 9,29% del carico TARI risultante dalla
lista ordinaria 2022, fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 30.408,31.
Per l’anno 2022 si prescinde dall’ essere in regola con il pagamento Tares/Tari per gli anni precedenti.
Non è previsto alcun Bando di partecipazione poiché tutte le utenze non domestiche saranno
beneficiarie dell’agevolazione, calcolata direttamente dall’Ufficio Tributi e ricompresa nell’avviso di
pagamento della lista di carico ordinaria 2022.

Di approvare la modulistica (Allegato “A”) allegata alla presente deliberazione relativa alla richiesta di

agevolazione Tari per le utenze domestiche;

Di stabilire che gli utenti interessati alle agevolazioni per l’anno 2022 presentino formale richiesta dalla
pubblicazione del bando sino alle ore 12.00 del 5 settembre 2022, a pena di decadenza del diritto,
mediante la modulistica allegata;

Di demandare al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, Tributi e Partecipate gli atti

conseguenti consistenti nella predisposizione del Bando di partecipazione, dell’istruttoria delle domande

pervenute e dell’approvazione della relativa graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale

dell’ente;

Di prevedere, se possibile, che le agevolazioni concesse ai beneficiari collocati utilmente nella graduatoria,

vengano erogate a compensazione dell’importo dovuto a titolo TARI per l’anno 2022;

Di stabilire che per l’anno 2022 si prescinderà dall’ essere in regola con il pagamento Tares/Tari per gli

anni precedenti.

Di dare atto che sono previsti in bilancio:

- al capitolo 498020 “RIDUZIONI TARI ALLE FAMIGLIE -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO” €
36.093,07 - P.F. - U.1.04.02.05.999;

- al capitolo 496010 “RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARI ALLE FAMIGLIE” € 11.000,00 - P.F. -
U.1.04.02.05.999;

- al capitolo 498025 “RIDUZIONI TARI ALLE IMPRESE -AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO” €

20.867,26 – P.F - U.1.04.03.99.999

- al capitolo 496020 “RIDUZIONI AGEVOLAZIONI TARI ALLE IMPRESE” € 9.541,05 – P.F -

U.1.04.03.99.999
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Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 – comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


