
  

DELIBERAZIONE N. 103 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

   Oggetto: Agevolazioni Tari (tassa rifiuti) per l'anno 2020 - Modalità di accesso e 

approvazione modulistica. 
  

 
L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di ottobre alle 12:15 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 DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si  

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si  

GESSICA PITTAU Assessore Si  

GIUSEPPE ECCA Assessore Si  

DANIELA DEIDDA Assessore  Si 

MARCO DEIDDA Assessore Si  

Tot. 5 1 

E’ presente in sede il Sindaco Marta Cabriolu. Partecipano in videoconferenza il ViceSindaco 

Giovanni Sebastiano Maria Spano e gli Assessori Gessica Pittau, Marco Deidda e Giuseppe 
Ecca. 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 



  

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 ed in particolare l’articolo 25 

“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. 28 del 30/09/2020, di approvazione del piano finanziario, 

tariffe, agevolazioni e scadenze della TARI (tassa sui rifiuti) per l’anno 2020 e in particolare il punto 7) del 

dispositivo: 

7. Stabilire, nell’ambito della potestà riconosciuta anche dalla stessa Autorità 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, pertanto in misura superiore a quanto previsto da ARERA.  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 la somma di € 95.000,00 da ripartirsi tra le utenze domestiche e non domestiche, 

come di seguito elencato:  

-Utenze domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2020 con i criteri da definirsi con deliberazione di Giunta 

Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo di € 25.000,00;  

-Utenze non domestiche: agevolazione del carico Tari anno 2020 con i criteri da definirsi con deliberazione di 

Giunta Comunale, sino a concorrenza dell’importo massimo di € 70.000,00;       

 

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

 

la deliberazione n. 4 del 04/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020-2022;  

 

la deliberazione n. 5 del 04/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 

esercizio 2020 – 2022 e le successive variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2020; 

  

la deliberazione n. 40 del 26/03/2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l’Anno 2020 

e pluriennale 2020-2022-2021 e successive integrazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2020;  

 

Ritenuto di dover stabilire le modalità per l’accesso alle agevolazioni Tari per l’anno 2020 tenendo conto delle 

risorse disponibili nel limite massimo di euro 25.000,00 per le utenze domestiche ed euro 70.000,00 per le 

utenze non domestiche, così come disposto dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2020; 

 

 

 Sentita la proposta dell’Assessore al Bilancio che prevede le seguenti modalità di accesso alle agevolazioni per 



  

l’anno in corso:   

  

 

Ø Utenze domestiche  

Le utenze domestiche beneficeranno di un agevolazione pari al 15% del carico Tari anno 2020, purché in 

possesso di reddito ISEE 2020 non superiore a € 18.000,00, con formazione di una graduatoria in base ai criteri 

appresso descritti, fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 25.000,00.  

La graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità, a partire dal punto n. 1) e successivi 

fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 25.000,00. Per ciascun punto l’ordine sarà crescente in base al 

reddito ISEE. Nel caso di nuclei familiari con lo stesso reddito ISEE si terrà conto della data di arrivo della 

domanda al protocollo dell’Ente. 

Priorità: 

1. nuclei familiari con almeno 3 figli fiscalmente a carico del richiedente o del coniuge/convivente  

2. nuclei familiari costituiti da un solo componente di età superiore a 65 anni   

3. altri nuclei familiari  

 

Per l’anno 2020 la graduatoria terrà conto della regolarità del pagamento Tari per gli anni dal 2015 al 2017. 

 

Ø Utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche che hanno subito maggiormente gli effetti della pandemia beneficeranno di un 

agevolazione pari al 25% del carico Tari anno 2020 mentre per le altre utenze non domestiche l’agevolazione 

sarà pari al 15% e al 5%, come da prospetto allegato. Si differenzieranno, all’interno della stessa categoria di 

appartenenza, le attività che sono rimaste aperte da quelle che hanno chiuso (esempio: cat. 27- ortofrutta 

(attività aperte) e fiori e piante (attività chiuse).  

Non è previsto alcun Bando di partecipazione poiché tutte le utenze non domestiche saranno beneficiarie 

dell’agevolazione calcolata direttamente nell’avviso di riscossione. 

Per l’anno 2020 si prescinde dall’ essere in regola con il pagamento Tari per gli anni precedenti. 

 

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 per la richiesta dell’agevolazione Tari 2020; 

 

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; 

 

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in videoconferenza, utilizzato in 

sede dal medesimo e dal Segretario comunale, chiede agli intervenuti alla riunione attraverso lo strumento 

informatico se gli stessi abbiano preso visione del testo della proposta e ricevuta distintamente risposta 

affermativa, dopo avere, comunque, offerto lettura della parte relativa alla proposta di deliberato pone in 

votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dai presenti in sede e dai 



  

componenti connessi in videoconferenza. 

 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della concessione di agevolazione sul carico TARI per l’anno 2020 delle Utenze Domestiche e 

Non Domestiche, prevista dalla deliberazione consiliare n. 28 del 30/09/2020, e di stabilire le seguenti modalità 

di accesso: 

- le agevolazioni sulla Tassa Rifiuti (TARI) dovuta per l’anno 2020 saranno concesse ai contribuenti in 

possesso dei seguenti requisiti 

Ø Utenze domestiche  

 

Le utenze domestiche beneficeranno di un agevolazione pari al 15% del carico Tari anno 2020, purché in 

possesso di reddito ISEE 2020 non superiore a € 18.000,00, con formazione di una graduatoria in base ai criteri 

appresso descritti, fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 25.000,00.  

La graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità, a partire dal punto n. 1) e successivi 

fino a concorrenza dell’importo stanziato pari a € 25.000,00. Per ciascun punto l’ordine sarà crescente in base al 

reddito ISEE. Nel caso di nuclei familiari con lo stesso reddito ISEE si terrà conto della data di arrivo della 

domanda al protocollo dell’Ente. 

Priorità: 

1. nuclei familiari con almeno 3 figli fiscalmente a carico del richiedente o del coniuge/convivente  

2. nuclei familiari costituiti da un solo componente di età superiore a 65 anni   

3. altri nuclei familiari  

 

Per l’anno 2020 la graduatoria terrà conto della regolarità del pagamento Tari per gli anni dal 2015 al 2017. 

 

 

Ø Utenze non domestiche 

 

Le utenze non domestiche che hanno subito maggiormente gli effetti della pandemia beneficeranno di un 

agevolazione pari al 25% del carico Tari anno 2020 mentre per le altre utenze non domestiche l’agevolazione 

sarà pari al 15% e al 5%, come da prospetto allegato. Si differenzieranno, all’interno della stessa categoria di 

appartenenza, le attività che sono rimaste aperte da quelle che hanno chiuso (esempio: cat. 27- ortofrutta 

(attività aperte) e fiori e piante (attività chiuse).  

Non è previsto alcun Bando di partecipazione poiché tutte le utenze non domestiche saranno beneficiarie 

dell’agevolazione calcolata direttamente nell’avviso di riscossione. 

Per l’anno 2020 si prescinde dall’ essere in regola con il pagamento Tari per gli anni precedenti. 

 

Di approvare la modulistica 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 2020 presentino formale richiesta entro il 30 

Novembre 2020, a pena di decadenza del diritto, mediante la modulistica allegata; 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario e Tributi 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 2020; 

Di stabilire per l’anno 2020 che la graduatoria delle utenze domestiche terrà conto della regolarità del 

pagamento Tari per gli anni dal 2015 al 2017.  



  

Per le utenze non domestiche si prescinderà dall’ essere in regola con il pagamento Tari per gli anni precedenti. 

DI DICHIARARE stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti in sede 

e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 - 4°comma - del 

D. Lgs. 267/2000.  

 

La seduta ha termine alle ore 12,20 

****** 
 

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 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole  

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO:  

DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 
 
 
 
 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARTA CABRIOLU F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ DELLA 

DELIBERAZIONE 
La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile 

(ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

D.Lgs.vo n° 267/2000). 

Villacidro, lì 15/10/2020 
F.to IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata 

messa in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune il giorno 

16/10/2020 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al 31/10/2020. 

F.to IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE  

DOTT. DANIELE MACCIOTTA 



 
COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Municipio, 1 - 09039 VILLACIDRO -protocollo.villacidro@pec.it  
Inoltro della richiesta: PEC  -  A Mano -  Racc. A/R 

Allegato A    RICHIESTA AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

UTENZE DOMESTICHE 
 
ai sensi dell’art.  25 del regolamento Tari - Deliberazione C.C. n. 15 del 21/07/2020 – delibera C.C. n.28 del 30/09/2020 - G. C.  n. 103 del 15/10/2020 

 

Il/la sottoscritto/a intestatario/a dell’utenza domestica: 

 

COGNOME………………………………………………………………………………….NOME………………………………………………………………………………………………………… 

 

NATO/A A……………………………………………………………….(……….) IL……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RESIDENTE A…………………………………………………………...(……...) VIA/PIAZZA…………………………………………………………………………………N………………… 

 

C.F __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ TEL……………………………/E-MAIL ……………………………………………………………………………………… 

 

Visto il Bando approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e Tributi n. …del…..  

CHIEDE l’agevolazione, per l’anno 2020, consistente nella riduzione del 15% della tariffa TARI (tassa rifiuti); 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole di quanto prescritto 
dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28/12/2000 n.445 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della presente dichiarazione 

 

DICHIARA 

 

Che il proprio nucleo familiare è composto da almeno 3 figli fiscalmente a carico del richiedente o 

del coniuge/convivente. 

Che il proprio nucleo familiare è composto da un solo componente di età superiore a 65 anni 

 

Che il proprio nucleo familiare non rientra fra i nuclei sopra indicati 

 

1. Che il proprio reddito ISEE ordinario/corrente è pari a euro     __________________________ 

2. Di essere in regola con il pagamento della Tari per gli anni dal 2015 al 2017 

3. Di essere intestatario della seguente utenza domestica TARI per la quale chiede l’agevolazione: 
 

Indirizzo 
Immobile iscritto al Catasto 

Fabbricati 

Estremi catastali di eventuali 

pertinenze oggetto di tassazione 

Via / Piazza_________________ 

 __________________________ 

n._________________________ 

  

Sez./Foglio___________ 

 Part. _______________ 

 Sub _______________  

Sez./Foglio_____________ 

 Part. _________________ 

 Sub __________________ 

  

 

A TAL FINE ALLEGA (a pena di inammissibilità della domanda): 

□ copia dichiarazione ISEE (rilasciata nel 2020 in corso di validità) 

□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 
DICHIARA di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR), che il trattamento dei dati 

personali forniti o comunque acquisiti, finalizzato all’assolvimento dei procedimenti amministrativi, avverrà presso questo Ente con l’utilizzo di procedure 

anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali acquisiti con la 

presente possono essere comunicati ai soggetti preposti alla riscossione. Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Comune di Villacidro per verificare i 

dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare, cancellare ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione delle 

disposizioni di Legge. I dati sono trattati dal personale addetto all’ufficio tributi. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune di Villacidro 

www.comune.villacidro.vs.it/privacy.html 

 

 

Villacidro, addì ______________    FIRMA _____________________________________________ 



 
Allegato B alla deliberazione di G.C. n. 103 del 

15/10/2020  
     

n. Attività 
n. 

utenze 

Tariffa 

Fissa 

Tariffa 

Variabile 

Totale 

Tariffa 

Agevolazione 

Comunale 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 21 € 0,91 € 0,55 € 1,46 15,00% 

2 Cinematografi e teatri 0 € 0,52 € 0,40 € 0,92 25,00% 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 27 € 0,73 € 0,44 € 1,17 15,00% 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11 € 1,23 € 0,76 € 1,99 25,00% 

5 Stabilimenti balneari 0 € 0,65 € 0,43 € 1,08 15,00% 

6 Esposizioni, autosaloni 5 € 0,88 € 0,21 € 1,09 25,00% 

7 Alberghi con ristorante 2 € 2,34 € 0,61 € 2,95 25,00% 

8 Alberghi senza ristorante 4 € 1,68 € 1,03 € 2,70 25,00% 

9 Case di cura e riposo 3 € 1,79 € 1,08 € 2,87 15,00% 

10 Ospedale 0 € 1,58 € 1,04 € 2,62 15,00% 

11 Uffici, agenzie 51 € 1,79 € 1,08 € 2,87 25,00% 

12/a Studi professionali 62 € 1,31 € 0,58 € 1,89 25,00% 

12/b banche ed istituti di Credito 62 € 1,31 € 0,58 € 1,89 5,00% 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
81 € 1,69 € 1,03 € 2,72 25,00% 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 19 € 1,99 € 1,22 € 3,21 15,00% 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
33 € 1,12 € 0,67 € 1,79 25,00% 

16 Banchi di mercato beni durevoli  0 € 1,85 € 1,43 € 3,28 15,00% 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
28 € 1,19 € 0,72 € 1,90 25,00% 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
33 € 0,79 € 0,47 € 1,25 25,00% 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 23 € 0,93 € 0,55 € 1,48 25,00% 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3 € 0,84 € 0,20 € 1,04 25,00% 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 24 € 0,91 € 0,55 € 1,46 25,00% 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 14 € 3,31 € 2,05 € 5,37 25,00% 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 € 2,54 € 1,54 € 4,08 15,00% 

24 Bar, caffè, pasticceria 36 € 2,55 € 1,54 € 4,10 25,00% 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  
55 € 1,56 € 0,94 € 2,49 15,00% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 5 € 1,56 € 0,94 € 2,50 15,00% 

27/a Ortofrutta, pescherie 35 € 4,31 € 2,67 € 6,98 15,00% 

27/b fiori e piante, pizza al taglio 35 € 4,31 € 2,67 € 6,98 25,00% 

28 Ipermercati di generi misti 2 € 1,65 € 1,00 € 2,64 15,00% 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 € 3,71 € 4,05 € 7,76 15,00% 

30 
Discoteche, night-club, circoli privati e/o 

assoc.sportive dilett. con bar ristoro 
4 € 1,95 € 0,47 € 2,41 25,00% 

 


