
COMUNE di PABILLONIS
(Provincia del Sud Sardegna)

******************
PARERE REVISORE UNICO DEI CONTI

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/04/2021 ”Attuazione dispositivo art. 6  
del  D.L.  73/2021. Riconoscimento agevolazioni  TARI in  favore  delle  utenze  non domestiche.  Indirizzi  al  Responsabile  del  
Servizio”.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 19:00, il sottoscritto CADDEO 
Dott. Roberto, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del  30/04/2019 per il triennio  2019/2022, si è riunito presso il proprio studio professionale ubicato in SARDARA 
(SU) nella Via Oristano n. 12, per il rilascio del presente parere obbligatorio,

RICEVUTE
via e-mail in data 23/06/2021 la proposta di deliberazione di cui all'oggetto con i relativi allegati contabili e 

relazionali,
PREMESSO CHE

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2021 è stato approvato il PEF (Piano Economico 
Finanziario)  per  l’anno  2021 validato  dal  presente  organo di  revisione  (parere  favorevole  con  verbale  del  
20/03/2021);

• l’articolo  30  del  Regolamento  per  l’applicazione  della  Tassa  sui  Rifiuti,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n.  10 in data  29/05/2020 demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione 
delle  relative  tariffe,  la  decisione  in  merito  alla  previsione  di  eventuali  ulteriori 
agevolazioni/esenzioni/riduzioni;

• tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico  
delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

• l’Amministrazione intende riconoscere per l’anno 2021 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche 
che verranno finanziate con i fondi statali di cui all’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. “Sostegni bis”:
(a) prioritariamente  a  favore  delle  attività  economiche  attive  e  operanti  sul  territorio  del  Comune  di 

Pabillonis contemplate nelle categorie di seguito indicate:
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di Culto;
07 Alberghi con ristorante;
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista;
21 Attività artigianali di produzione beni specifici;
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22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie;
24 Bar, caffè, pasticceria;

(b) a favore delle attività attive e operanti sul territorio del Comune di Pabillonis che dimostrino una perdita 
di fatturato di almeno il 30% nel 1 semestre 2021 rispetto al 1 semestre 2019 contemplate nelle categorie  
di seguito indicate:
11 Uffici, agenzie, studi professionali;
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;

(c) procedere con l’applicazione dell’agevolazione, se spettante, prioritariamente rispetto ad altre eventuali  
agevolazioni riconosciute nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento TARI e dal Regolamento 
pulizia aree verdi approvati, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 e n. 11 del 
29.05.2020, esecutive;

• le agevolazioni che s’intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a dare 
supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive imposte dal 
Governo mediante riduzione della  tassazione di quota variabile,  per la copertura dei  costi  derivanti  dalla  
raccolta,  smaltimento  o  recupero  dei  rifiuti  solidi  urbani  o  assimilati  agli  urbani  da  parte  delle  attività  
produttive sopra individuate;

• le  agevolazioni  sono  di  carattere  assolutamente  straordinario  e,  pertanto,  vengono  regolamentate  con  la 
presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del 
regolamento comunale sull’applicazione della TARI e che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione 
in primis nel principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di  
rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei 
contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di  
altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura; 

• la proposta di applicare i fattori riduttivi alle tariffe TARI 2021 sulla quota fissa e variabile è coerente con le 
indicazioni dell’allegato “A” alla delibera 158/2020 di ARERA, nel caso in cui, come il Comune di Pabillonis,  
non abbia attivato sistemi di tariffazione puntuale oppure non ne sia stata prevista l’introduzione a decorrere 
dall’anno 2020;

• il costo previsto per l’agevolazione è stato quantificato nell’importo massimo delle somme dei fondi statali di  
cui all’art. 6 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. “sostegni bis” , trasferiti al Comune di Pabillonis,

ESAMINATO
• lo schema di deliberazione predisposto dal competente ufficio ai sensi dell’articolo 1, commi 639 e ss. della  

legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modiche ed integrazioni con decreto legge n. 16 del 6 marzo 
2014,

RICHIAMATO
l’articolo 239,  primo comma,  lettera b),  punto 7) del  D.Lgs.  n.  267/2000 e successive  modificazioni ed 

integrazioni,
ACCERTATO CHE
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su detta proposta di deliberazione risultano favorevolmente espressi, dalla Responsabile dell’Area Finanziaria, i 
pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dagli articoli 49, 147 e 147 bis) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni,

ACQUISITI
elementi  probativi  e  sufficienti,  nonché  appropriati,  su  cui  basare  il  proprio  giudizio,  a  conclusione 

dell’istruttoria,
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

ESPRIME
parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. del 23/06/2021 

avente ad oggetto:  “Attuazione dispositivo art. 6 del D.L. 73/2021. Riconoscimento agevolazioni TARI in favore delle utenze  
non domestiche. Indirizzi al Responsabile del Servizio”.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 20:10.

Il Revisore Unico dei Conti
Firmato CADDEO Dott. Roberto 24/06/2021
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