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Comune di Formello 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
 

  Delibera del Consiglio Comunale 
Numero 7    del 19.05.2020 

  

OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI 2020           

 

L’anno duemilaventi il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 11.05 nell’Aula Magna della 
Scuola Secondaria di Primo Grado R. Rossellini in Via Paolo Borsellino in Formello, previa 
osservanza delle formalità prescritte dalla legge a seguito di apposita convocazione, 
all’appello risultano presenti i Consiglieri Comunali di seguito indicati: 

 

1 -   SANTI Gian Filippo       Presente 

2 -   LANCIANESE Cristiano       Presente 

3 -   SGALIPPA Ilaria       Presente 

4 -   FRANCUCCI Lorenzo       Presente 

5 -   ZUCCHERI Giancarlo       Presente 

6 -   BELLOTTI Roberta       Presente 

7 -   PALLA Federico       Presente 

8 -   BONAFEDE Cinzia       Presente 

9 -   CAGNUCCI Domenico       Presente 

10 - MAZZONESCHI Roberta       Presente 

11 - ANGELICI Daniela       Presente 

12 - CALLARA' Patrizia       Presente 

13 - CELESTINO Sergio       Presente 

14 - ANGELICI Massimo       Presente 

15 - SANDRI Giacomo       Presente 

16 - LAI Giuseppina       Assente 

17 - CERCIELLO Giulia       Presente 

  
      Totale presenti  16  
      Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giulia DE SANTIS che redige il verbale tenuto conto 

che gli interventi dei consiglieri sono registrati e depositati agli atti in formato digitale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Avv.to MAZZONESCHI Roberta  
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto l’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della 

riforma sugli immobili; 

 
CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale 

in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni 

contenute nei commi da 639 a 705; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la 

I.U.C. per le componenti IMU e TASI; 

 

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante 

“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E 

DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”; 

 
EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le 

disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 

668; 

 

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte 

pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

 
EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principiocomunitario “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, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di sup erficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte; 

 
EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità 

alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013; 

 

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal 

D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

 

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto 

del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre2008, relativa ai rifiuti” di commisurare la tariffa alle quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti; 

 
PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti”. 

 
VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della 

TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652; 
 

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze 

domestiche ed utenze non domestiche; 
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RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999 con valori inferiori ai 

minimi, o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni; 

 

 
PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato1, riferiti alle utenze domestiche ; 

 

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto 

assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020; 

 
PRESO ATTO, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla 

pandemia generata da COVID-19; 

 

 
CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità 

di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020; 

 

VISTO l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la procedura 

di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime ; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che l’art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la 

determinazione delle tariffe della TARI previsto dall’articolo1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013; 

 
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 

683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, 

provvedendo, entro il31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l’anno 2020; l’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, 

a decorrere dal 2021; 

 
RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, procedere con 

l’approvazione delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per 

l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre; 

 

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono quelle riportare 

nell’allegato “A” al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;  

 

CONSIDERATO che, come comunicato ai contribuenti nel mese di dicembre scorso, abbiamo provveduto a sanzionare 

la Cooperativa 29 Giugno per la mancata fornitura del numero dei conferimenti degli utenti al fine dell’applicazione 

della riduzione del 15% della quota  variabile della tariffa TARI ai sensi dell’articolo 15 lettera e). 

 

CONVENUTO di applicare pertanto la riduzione sopra indicata nel ruolo TARI 2020 in corso di predisposizione; 

 
PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, 

comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011; 

 
VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la 

TARI saranno pubblicate mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale   secondo i termini di legge ; 

 

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia; 

 
RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020; 

 

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del 

principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i 

programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei 

risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è 

attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli 

obiettivi dell’ente; 

 



Comune di Formello – DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 19.05.2020 

 

 

4 di 5 

 
VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente in data 12/05/2020, ai sensi dell'art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente in data 12/05/2020, ai sensi dell'art. 

49, comma1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 
 
Si pone a votazione il punto con il seguente esito: voti favorevoli 9, voti contrari 7 ovvero Cerciello Giulia, Sandri 

Giacomo, Palla Federico, Sgalippa Ilaria, Bonafede Cinzia, Celestino Sergio e Angelici Massimo, astenuti 0. 

 

 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare ed approvare per i motivi in premessa citati, le tariffe in vigore anche per l’anno 2020, secondo 

l’allegato A) alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale; 
 

2) di dare atto che le stesse rimarranno in vigore fino all’approvazione del nuovo piano finanziario e delle nuove 

tariffe costituite secondo la metodologia ARERA con effettuazione degli eventuali conguagli a partire dal 

prossimo anno; 

 

3) Di dare atto che il ruolo determinato con le tariffe di cui al punto 1 sarà posto all’incasso  in quattro rate: 

 

I°  rata scadenza 30/06/2020 

II° rata scadenza 31/08/2020 

III° rata scadenza 31/10/2020 

IV° rata scadenza 31/12/2020 

 

E’ data facoltà di poter pagare l’intero importo in unica soluzione entro il 30/06/2020. 

 

4) Di dare atto infine che a seguito della emergenza COVID 19, per la durata di chiusura prevista nei decreti 

ministeriali  delle categorie di utenza non domestica , costrette a sospendere temporaneamente l’attività , 

indicate  nel decreto con codice ATECO, si opererà previa presentazione di apposita dichiarazione ai sensi 

degli art.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , alla riduzione 

proporzionale della quota variabile della tariffa annuale. Gli uffici verificheranno le dichiarazioni e 

provvederanno alla immediata rettifica dell’ultima rata entro il mese di novembre c.a.; 

 

5) Di dare atto che per l’anno 2020 verrà applicata la riduzione del 15% della quota variabile delle utenze 

domestiche riferita all’anno 2018; 

 

6) Il minor gettito delle Entrate del  ruolo a seguito delle riduzioni operate in base al precedente art. 4, sarà posto 

a carico del Bilancio Comunale e non spalmate sulle altre categorie; 

 

7)  Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per via telematica, mediante inserimento 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall’art. 1, 

comma 767, della Legge 160/2019. 
 

8) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, con la seguente votazione: voti favorevoli 9, voti contrari 7 ovvero Cerciello 

Giulia, Sandri Giacomo, Palla Federico, Sgalippa Ilaria, Bonafede Cinzia, Celestino Sergio e Angelici 

Massimo, astenuti 0. 
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Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Avv.to MAZZONESCHI Roberta   Dott.ssa Giulia DE SANTIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

E’ immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 
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