
 
COMUNE DI PLOAGHE 

Provincia di Sassari 
 

 

  COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  130   Del  27-10-2021  
 

 

Trasmessa all’albo pretorio il __________ 
 

 
 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di ottobre 
alle ore 19:00, in Ploaghe nella sala delle adunanze della Casa 
Comunale, si è riunita la  Giunta Comunale con la presenza dei 
signori:  

 
 

Sotgiu Carlo Sindaco P 

Busellu Giammario Vice Sindaco P 

Tedde Antonia Lorena Assessore P 

Medde Maria Grazia Assessore P 

Muggiolu Mario Salvatore 
Domenico 

Assessore esterno P 

   

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 , comma 4 lett. a del  TUEL 
267/00, il Segretario Comunale Dott.Ssa Gala Ivana . 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, Sindaco Sotgiu 
Carlo assume la Presidenza,  dichiara aperta la seduta ed invita gli 
intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Oggetto: MISURE AGEVOLATIVE  SULLE TARIFFE TARI A SEGUITO 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 PER LE 
CATEGORIE  NON DOMESTICHE- ANNO 2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Rilevato che è tutt’ora in corso lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso alla diffusione dell’epidemia COVID-19; 

 

Ritenuto che: 

- Il Comune possa determinare eventuali rimborsi/compensazioni per quelle categorie di 

utenze non domestiche che sono state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 

restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19 e che maggiormente hanno registrato difficoltà 

economiche; 

 

Considerato che: 

• tra i molteplici effetti sulle utenze non domestiche provocati dall’emergenza 

epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di 

utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla 

circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie; 

• è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini 

dell’imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate 

a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l’hanno 

esercitata con notevoli limitazioni; 

- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e 

rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della 

conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni; 

 

Atteso che le misure di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all’anno 2021, in 

conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed 

indiretti; 

 

Dato atto che con il DL 34/2020 è stata prevista la quota TARI del fondo funzioni 

fondamentali ("fondone") il cui importo è stato indicato, per ciascun ente, nella tabella allegata 

al DM 1° aprile 2021; 

 

Richiamato l’art. 6 del D.L. n. 73/2021, 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 utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica 

stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero 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 
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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. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, 

ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione 

della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di 

cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo 

la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”. 

 

Dato atto che nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 risulta iscritto 

l’importo di € 84.509,00 non utilizzato nel corso dell’anno di riferimento e dunque, utilizzabile 

per l'erogazione del contributo Tari nell’anno corrente 2021 per un importo massimo di 

27.000,00; 

 

Considerato che la misura dell’agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche 

assegnata al Comune di Ploaghe con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 è pari a 16.866,00 euro. 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà attribuita ai comuni dalla legge, procedere all’individuazione dei criteri per stabilire , 

il rimborso/ compensazione,    in misura percentuale e proporzionale al dovuto ordinario per 

l’Anno 2021, della tariffa Tari per le utenze non domestiche, da parte di ciascun esercizio 

commerciale, artigianale o produttivo con sede nel territorio del  comune di Ploaghe, al fine 

di ripartire il contributo statale  ricevuto in maniera equa tra tutti i beneficiari e rendere 

l’applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica presente in questo 

comune, nel rispetto della normativa vigente. 

 

Ritenuto di riconoscere, pertanto, la riduzione TARI sotto forma di rimborso/compensazione, 

per l'importo disponibile di € 43.866,00, nella percentuale minima del 25% e fino a 

concorrenza delle somme stanziate per quelle categorie di utenze non domestiche che sono 

state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19;  

 

Rilevato che tale forma di intervento rientra nelle fattispecie finanziabili mediante l’utilizzo 

delle risorse di cui all’art. 6 del D.L. n. 73/2021, nonché di quelle accantonate nella quota 

vincolata del risultato di amministrazione 2020, consentendo il mantenimento degli equilibri 

di bilancio; 

 

Rilevato, inoltre, che le riduzioni opereranno sotto forma di rimborso/compensazione   a 

fronte dell’avvenuto pagamento dei modelli F24 scaduti alla data del presente bando, dovuti 

dagli esercenti di attività commerciali, artigianali o produttive che ne faranno richiesta; 

 

Visto il D. LGS 18.08.2000, n. 267 TUEL -Testo unico sull’ordinamento degli enti locali; 
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del settore 

finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000; 

 

Ritenuto di dare indirizzi al responsabile del settore finanziario per adottare tutti gli atti 

conseguenti al presente deliberato 

 

DELIBERA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione 

 

2. di approvare il riconoscimento per quelle categorie di utenze non domestiche che sono 

state interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive 

attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 della 

riduzione TARI 2021 sotto forma di rimborso/ compensazione , per l'importo disponibile 

di € 43.866,00, in percentuale minima del 25% e fino a concorrenza delle somme 

stanziate  

 

DELIBERA, 

 

infine di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs 267/2000 
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Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) 

 

 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità CONTABILE  Favorevole 
 

 

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                       F.to  PULINA MARIA ANTONIA 
       PULINA MARIA ANTONIA 
 

 

LETTO, APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO 
 

 

                         IL  SINDACO                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Sotgiu Carlo                                                                   F.to Dott.Ssa Gala Ivana 

 

 

 
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL           

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI  

CONSILIARI. 

 

Il MESSO COMUNALE                                                               VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Giorgio Sini                                                                                  F.to Dott.Ssa Gala Ivana 

 
 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE 

DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3°, DEL  

D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL). 

 

 

 
Inviata al controllo preventivo di legittimità in data             

 

 

                e divenuta esecutiva in data          

 

 

ADDI’  ________________________                                                            VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.Ssa Gala Ivana 

 

Copia Conforme all’Originale, 

 
ADDI’  ________________________                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

     Dott.Ssa Gala Ivana 

 

10-11-21 

 

27-10-21 


