Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 54 DEL 08/05/2020)

OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI INDIRIZZO SULLA TARI
2020

L’anno 2020 il giorno 08 del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 12:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente (in video
conferenza)

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Presente (in video
conferenza)

Presenti: 6

Assenti: 0

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 874 del 07/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI INDIRIZZO SULLA
TARI 2020
IL SINDACO

PRESO ATTO CHE:
• ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Consiglio
dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato la “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.26 del 01
febbraio 2020;
• l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e l'11 marzo come
"situazione pandemica";
RICHIAMATI:
• il Decreto Legge 23 febbraio 2020,n. 6 relativo a “Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati per l’intero territorio nazionale a partire dall’ 8
marzo 2020, nonché da ultimo il DPCM 26 aprile 2020 recante misure per il contenimento
dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";
• la Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna 13/25 del 17.03.2020 e le
Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna in materia di igiene e sanità pubblica, da
ultime n. 17 del 07 aprile 2020, la n. 18 del 07 aprile e la n. 19 del 13 aprile 2020;
VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la
sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’ 8 marzo al 31 maggio
2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della
riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle
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ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli
atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro
intervento in materia di fiscalità locale;
ATTESO che l’attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni
attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, ha
posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di
salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari
per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 DPCM - Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01807) (GU n.76 del 22-3-2020)
VERIFICATO che:
• tutte le predette disposizioni comportano misure restrittive alle attività di impresa, con
particolare riferimento alle attività produttive e commerciali, per fare fronte all'emergenza
sanitaria e al rischio di contagio epidemiologico, privilegiando le misure di sorveglianza
sanitaria finalizzate a ridurre il rischio di contagio e il diffondersi dell'epidemia;
• trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria internazionale è necessario rafforzare
le misure di sorveglianza sanitaria per tutto il periodo previsto e dichiarato come
emergenziale ;
• per tale motivo sono state chiuse o hanno funzionato ad orario ridotto, attività che sono,
generalmente, destinate ad aggregare persone, quali bar, ristoranti, esercizi di ristorazione,
mercati ed altre attività commerciali, attività artigianali, secondo un elenco meramente
esemplificativo, con una notevole ripercussione negativa sul contesto socio-economico
locale;
RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale
nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra
descritto;
RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997
e s.m.i.;
PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale;
Preso atto, tuttavia che l’art. 7 del Capitolo 4 del Regolamento per la Disciplina dell’Imposta Unica
Comunale I.U.C., approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 15/07/2014, prevede,
relativamente alla componente TARI che le scadenze previste possono essere modificate in
relazione alle esigenze di programmazione, mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale;
Ritenuto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza
epidemiologica da COVID-2019, ricorrano i casi di necessità che legittimano un riprogrammazione
dei termini di versamento della TARI 2020;
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Ritenuto al tempo stesso opportuno evidenziare che l’Amministrazione Comunale non può
prescindere da una valutazione della situazione finanziaria e quindi da una costante verifica delle
condizioni della cassa comunale necessaria per far fronte agli impegni in capo all’Ente, in quanto
la situazione economica generale derivante dall'emergenza in corso, andrà sempre più a contrarre
le disponibilità di cassa dell’ente;
Visto l’art. 119 della Costituzione che stabilisce che i comuni si reggono con la finanza propria, vale
a dire finanziando le proprie spese di funzionamento, di intervento e di amministrazione, con i
mezzi prelevati dalla propria collettività;
Premesso ciò, allo stato attuale e in assenza di indicazioni precise e chiare circa gli ulteriori aiuti
da parte dello Stato previsti per gli enti locali proprio in relazione all’eventuale trasferimento di
liquidità, si ritiene di poter, prudenzialmente, adottare le seguenti misure:
•

•

•

•

rinvio delle scadenze della tari 2020, così come stabilite nel regolamento comunale, per le
utenze non domestiche che per effetto del DPCM del 21 /03 /2020 hanno chiuso le
proprie attività, nel seguente modo:
◦ 30 giugno 2020;
◦ 30 agosto 2020;
◦ 30 ottobre 2020;
◦ 30 dicembre 2020.
rinvio delle scadenze della tari 2020, così come stabilite nel regolamento comunale, per
tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che non hanno interrotto la
propria attività, nel seguente modo:
◦ 01 giugno 2020;
◦ 01 Agosto 2020;
◦ 01 ottobre 2020;
◦ 01 dicembre 2020;
sgravio di sanzioni e interessi, in caso di pagamenti delle rate tari 2020, effettuati oltre i
termini previsti negli avvisi, per le famiglie e le imprese investite da questa emergenza, da
effettuarsi non oltre il 28/02/2021;
adozione di misure agevolative sostanziali per le categorie più colpite dalla chiusura forzata
o dalla crisi economica;

Preso atto che l'articolo 109, comma 2, del Decreto «Cura Italia» - limitatamente all'esercizio
finanziario 2020 – permette agli enti locali l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ferme
restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri
di bilancio.
Atteso che con Deliberazione del CC n. 11 del 05/05/2020 è stato approvato il rendiconto della
gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000;
Atteso che nella medesima seduta è stato altresì approvata la Variazione al Bilancio 2020 n. 4
nella quale, tra le altre cose, viene applicato avanzo di amministrazione disponibile al bilancio 2020
per euro 100.000,00 istituendo apposito capitolo denominato “Emergenza Covid 19 - Fondo
solidarietà per riduzione tari imprese di cui al DPCM 22-03-2020”;
RITENUTO opportuno e necessario seguire l'indirizzo già dettato dal richiamato DL 18 del 2020,
individuando ed adottando gli opportuni e possibili provvedimenti a livello locale, a supporto delle
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imprese del territorio che subiscono un pregiudizio economico a causa della emergenza sanitaria
in essere, con particolare riferimento alle attività economiche, commerciali e produttive alle quali
sono state imposte limitazioni;
RILEVATO altresì che
• gli artt. 67 e 68 del succitato decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 prevedono la
sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione,
di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, di interpello da parte degli
uffici degli enti impositori, nonché la sospensione dei versamenti dei carichi affidati
all'agente della riscossione;
• l'art. 83 comma 2, dello stesso decreto prevede la sospensione, dal 9 marzo al 15 aprile
2020, dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni
tributarie e del termine di cui all’art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546;
RILEVATO che in merito alla sospensione dei termini di versamento, gli enti locali possono
intervenire con apposita deliberazione, adottata ai sensi della potestà regolamentare prevista
dall'articolo 52 del Dlgs 446/1997;
Rilevato inoltre che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ossia con il cosiddetto decreto “Cura
Italia”, all’art. 107, ha previsto lo slittamento dei termini di approvazione del Piano Economico
Finanziario e del Piano Tariffario al 30 giugno p.v. oltre a prevedere al Comma 5, che “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;
Atteso che nelle more di approvazione del nuovo piano finanziario e tariffario e in ragione delle
disposizioni contenute del DL 18/2020 saranno applicate le tariffe annualità 2019;
Vista la deliberazione di CC n. 55 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
esercizio 2020/2022;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale
Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) di dare atto che il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza epidemiologica
da COVID-2019, rende opportune alcune rimodulazioni nel pagamento della TARI cercando di
supportare famiglie e imprese;
3) di dare atto che è intendimento dell’Amministrazione Comunale, in attesa di maggiori possibilità
di manovra che potrebbero essere riconosciute agli enti locali attraverso apposite misure adottate
dallo Stato, fornire le seguenti linee di indirizzo:
• salvaguardia degli equilibri di bilancio d’esercizio. Non possono essere adottate
misure di rinvio massivo del pagamento dei tributi locali senza con ciò causare un danno al
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funzionamento della macchina amministrativa con impossibilità di far fronte agli impegni in
capo all’Ente e al mantenimento dei servizi essenziali dell’Ente stesso;
• richiamo a un senso di maggiore di responsabilità e solidarietà nel pagamento dei
tributi da parte dei contribuenti che non hanno subito, da un punto di vista economico, le
conseguenze dell’emergenza COVID.
• proroga dei termini di pagamento delle rate TARI 2020, per le utenze non domestiche
che per effetto del DPCM del 21 /03 /2020 hanno chiuso le proprie attività, nel
seguente modo:
◦ 30 giugno 2020;
◦ 30 agosto 2020;
◦ 30 ottobre 2020;
◦ 30 dicembre 2020.
• rinvio delle scadenze della tari 2020, così come stabilite nel regolamento comunale, per
tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche che non hanno interrotto la
propria attività, nel seguente modo:
◦ 01 giugno 2020;
◦ 01 Agosto 2020;
◦ 01 ottobre 2020;
◦ 01 dicembre 2020;
• autorizzazione, nel caso di pagamenti delle rate TARI 2020 effettuate in ritardo rispetto
alle scadenze previste, al non aggravio di sanzioni e interessi, purché saldate entro il
28/02/2021;
• adozione di misure agevolative sostanziali per le categorie più colpite dalla chiusura
forzata o dalla crisi economica, attraverso l’istituzione di un apposito capitolo di spesa
denominato “Emergenza Covid 19 - Fondo solidarietà per riduzione tari imprese di cui al
DPCM 22-03-2020” da finanziare con applicazione dell’avanzo di amministrazione
disponibile con stanziamento di euro 100.000,00;
4) di dare atto che entro i termini previsti per la delibera di approvazione delle tariffe saranno
adottate dette misure agevolative per le categorie più colpite dalla chiusura forzata o dalla crisi
economica;
5) di dare mandato al servizio Tributi perché provveda all’elaborazione degli avvisi TARI 2020 nel
rispetto delle scadenze previste e nel rispetto delle linee guida qui riportate;
6) di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di adottare ulteriori misure agevolative,
aumentando la dotazione finanziaria, successivamente all'approvazione da parte del Governo
delle nuove misure di sostegno adottate per fronteggiare l’emergenza e specifiche per gli Enti
Locali;
7) Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n.
267/2000;
redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 874 / 2020
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI
INDIRIZZO SULLA TARI 2020

Parere Tecnico
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 07/05/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 874 / 2020
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI
INDIRIZZO SULLA TARI 2020

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 07/05/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

copia informatica per consultazione

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 54 DEL 08/05/2020

Oggetto:

MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI INDIRIZZO SULLA TARI 2020

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 15/05/2020 al 29/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 08/05/2020.

Sant’Antioco, Lì 15/05/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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