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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 53 DEL 30/09/2020

           

OGGETTO:  TARI-DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2020 

 

  L’anno duemilaventi  addì trenta del mese di Settembre alle ore 08.30 a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio e previo
avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Al fine di rispettare le più recenti disposizioni regionali in materia
di contrasto alla diffusione del Covid-19 è consentito l’accesso del pubblico, purché munito di mascherina, fino al numero massimo di venti
persone, al fine di assicurare il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, considerato lo spazio riservato al
pubblico presente all’interno della Sala Consiliare, escluse le aree di passaggio.

  All'appello nominale, effettuato del Segretario Generale alle ore 08.45 risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati:

 NOMINATIVO  PRESENTE NOMINATIVO  PRESENTE
 GIULIVI Alessandro  SI  RICCI Federico  SI 
 GUIDUCCI Federica  SI  CIURLUINI Gabriele  NO 
 BONIFAZI Mauro  NO  MOSCHERINI Giovanni  NO 
 ZACCHINI Stefano  SI  RIGLIETTI Sabino Alberto  NO 
 BORZACCHI Roberto  SI  ANDREANI Andrea  SI 
 ZICCARDI Stefania  SI  CONVERSINI Maurizio  SI 
 ZACCHEI Betsi  SI  CELLI Sandro   NO 
 COSTA Matteo   SI  LEONI Enrico     SI 
 AMATO Laura  SI   

PRESENTI: N.12              ASSENTI: N.5     

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria

Presiede la sig.ra  GUIDUCCI Federica in qualità di Presidente del Consiglio   

Sono presenti gli Assessori signori: SERAFINI Luigi, IACOBINI Ada, BENEDETTI Roberto, TOSONI Martina

E' presente il componente del Collegio dei Revisori del Conti: §*§*§*§*§

Sono designati scrutatori i signori consiglieri: BORZACCHI Roberto,  RICCI Federico,  ANDREANI Andrea     



Il Presidente introduce il quinto punto posto all’ordine del giorno, avente per oggetto: “TARI-determinazione
tariffe tassa rifiuti anno 2020” e ricorda che il consigliere Ziccardi ne ha illustrato i contenuti in occasione della
presentazione del precedente argomento riguardante l’approvazione del Regolamento TARI.

Conversini: afferma che le disposizioni emanate per contrastare gli effetti negativi derivanti dall’emergenza Covid19
consentono ai Comuni di applicare una riduzione della tariffa rifiuti del 30% alle attività che sono state obbligate a
chiudere. Aggiunge che, a suo avviso, la differenza tra il costo del servizio e l’ammontare della tariffa, abbattuta delle
riduzioni, potrebbe essere coperta dall’avanzo di amministrazione. Non solo, ritiene che questa riduzione prevista
dalla norma debba essere estesa anche a tutti quei nuclei familiari che, a causa del Covid, si sono trovati in difficoltà
economica e che hanno dovuto fare ricorso a richieste di assistenza economica.

Leoni: la proposta di Conversini è effettivamente da lodare, ma chiede se è possibile applicarla, nel rispetto delle
vigenti leggi.

Interviene il Responsabile del Settore Tributi, dott.ssa Befani Anna, per chiarire che per le utenze non
domestiche sono state applicate le riduzioni, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di ARERA.
Le riduzioni obbligatorie potranno essere coperte anche con i fondi che lo Stato dovrebbe erogare, proprio
per le minori entrate che avrà l’Ente Locale. Precisa, inoltre, che poiché il Comune non ha ricevuto per
tempo i dati dal gestore del servizio per poter approvare il nuovo Piano finanziario economico (PEF), si è
visto costretto a riconfermare la tariffa del 2019, senza poter applicare le riduzioni facoltative.

Andreani: prende atto che la tariffa 2020 conferma quella del 2019. Tuttavia esaminando i costi del servizio di
conferimento ha notato che c’è un incremento rispetto allo scorso anno e chiede come sarà gestita questa differenza.

Il Responsabile del Settore Tributi, dott.ssa Befani Anna, chiarisce che tutti gli avanzi o disavanzi verranno
inseriti all’interno del PEF e le differenze saranno spalmate nel triennio 2021-22-23.

Conversini: si dichiara stupito per il fatto che non ci sia stata una riduzione nella quantità dei rifiuti conferiti,
considerati i mesi di chiusura delle attività ed il lungo periodo di lockdown e ribadisce il principio che si deve
applicare una riduzione della TARI anche alle famiglie in difficoltà economica.

Giulivi-Sindaco: la installazione delle telecamere del fototrappolaggio, prevista nel regolamento che peraltro
Conversini non ha votato, contribuirà a favorire un corretto conferimento dei rifiuti ed a ridurre la quantità della
porzione di quelli indifferenziati.

Andreani: risponde all’osservazione di Conversini, confermando che, rispetto al 2019,  nei mesi di marzo ed aprile
c’è stata una reale riduzione della quantità di rifiuti prodotti, ma poi durante i mesi estivi, forse anche grazie al
consistente flusso turistico che c’è stato, si è assistito ad un incremento.

Giulivi-Sindaco: a breve il comune potrà esperire la nuova gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e
solo dopo sarà possibile introdurre novità importanti nella gestione del servizio.

Il Presidente, constatato che nessun consigliere chiede la parola, passa alla fase della votazione.

 

Quindi,

  

Proposta di deliberazione predisposta dal Settore 7° - ad oggetto "Tari-Determinazione tariffe Tassa
Rifiuti anno 2020"

Premesso che:



l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, dal 1°
gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta
Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) contenute nella
richiamata legge di stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani e all’art. 8 norma il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,
compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi
inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 e all’art. 6 ha disciplinato
la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare
che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati
profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto
Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
le indicazioni riportate nella citata deliberazione ARERA n.443/2019 confermano l’utilizzo di parametri dettati
dal D.P.R. n.158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

1. suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa
vigente;

2. determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3°, 3b, 4°, e
4b del D.P.R. n. 158/1999;

3. le utenze domestiche sono suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti il nucleo
familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 sottocategorie;

TENUTO CONTO che

il Piano Economico Finanziario non è stato ancora adottato, stante la necessità di redigere il medesimo nel
rispetto delle nuove disposizioni approvate da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019;
la TARI nel Comune di Tarquinia ha natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l’applicazione della tariffa 
avente natura corrispettiva;
l’art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della
TARI;
l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, testualmente recita:

« 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. 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.»

il Decreto Rilancio n. 34 del 19/05/2020 all’art.138 all’oggetto “Allineamento termini approvazione
delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione
2020”, al fine di allineare i termini deliberativi delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio,
 ha disposto l’abrogazione del  comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,



convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e del  comma 683-bis dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativi ai precedenti termini per l’approvazione delle Tariffe
Tari;
l’art. 107, c. 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,  modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27, dall' 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio
2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, dispone che per
l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020;

 VISTE le tariffe TARI 2019 approvate con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 55 del 28/03/2019
determinate  secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999 e disciplinate tenuto conto che:

- le utenze ed i costi sono suddivisi in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti
del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per comuni con popolazione residente sia
superiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

- le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono
definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l'anno medesimo;

- alle utenze domestiche è stata applicata una riduzione  attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa,
per un importo pari al 5% (cinque per cento)  del costo evitato  di smaltimento finale, determinato in base  al
quantitativo di rifiuti  raccolti in maniera differenziata;

 - sono stati  fissati  i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella stessa misura già stabilita per l’anno
2018 all’interno del range previsto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui
rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19;

VISTA la deliberazione  5 maggio 2020 n.158 con la quale ARERA  disciplina  l’adozione di misure  urgenti a
tutela  delle utenze  del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce 
dell’emergenza da COVID-19 con la previsione di agevolazioni obbligatorie a favore  delle  utenze  non domestiche
soggette a sospensione delle attività per emergenza COVID 19 ed altre facoltative a favore delle attività non soggette
a chiusura obbligatoria ed alle utenze domestiche disagiate;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 107,  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 il 31 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;

PRESO ATTO della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario secondo il metodo MTR  di
Arera come comunicato dal Settore 11 °- Lavori pubblici e gestione servizi tecnologici, in assenza dei dati richiesti al
gestore del servizio di igiene urbana,   e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti
dall’ordinamento vigente;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra e della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per
l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;



RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI 2019 da applicare anche per l’anno 2020
sono quelle riportate nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter,
del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;

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 dettati dal
richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, e dall’art. 107, c.2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18;

VERIFICATO che, nel rispetto delle suddette disposizioni normativa, per l’anno 2020 le delibere concernenti i
tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 16 novembre 2020 e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio
del 31 ottobre  2020 ;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

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

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

RITENUTO  di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2020  come segue 31/07/2020, 30/09/2020,
31/10/2020, 31/01/2021;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);

_il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

_lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di
regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

 

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, di

approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti - TARI – già adottate per l’anno 2019 con la
deliberazione del Commissario Straordinario 55 del 28/03/2019   quali risultano indicate nell’ allegato 1 , 
quantificate  con l’applicazione dei coefficienti Kb, Kc, Kd, di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura riportata
nell’allegato 1  nei limiti del range previsto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;

3. Di dare atto che nella tabella “Utenze non domestiche” gli Studi Professionali che nel 2019 erano stati



classificati nella categoria 11, per l’anno 2020 sono stati spostati nella categoria 12 in ossequio al disposto
normativo  dell’art. 58 quinquies del D.L. n.124/2019;

4. Di applicare sull’importo della TASSA RIFIUTI (TARI)  il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla
provincia di Viterbo;

5. Di dare atto che alle utenze domestiche  è stata applicata una riduzione  attraverso l’abbattimento della parte
variabile della tariffa, per un importo pari al 5% (cinque per cento)  del costo evitato  di smaltimento finale,
determinato in base  al quantitativo di rifiuti  raccolti in maniera differenziata;

6. Di stabilire le date di scadenza dei pagamenti Tari anno 2020 come segue 31/07/2020, 30/09/2020,
31/10/2020, 31/01/2021;

7. di dare atto che l’eventuale conguaglio tra i costi  risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per
l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021, in relazione a quanto previsto  dal comma
5 dell’art.107 del D.L.n. 18 del 17/03/2020 – Decreto Cura Italia- convertito in legge 24/04/2020 n.27;

8. di dare atto che verranno applicate le riduzioni obbligatorie previste dalla deliberazione ARERA n. 158/2020
all’art.1 ;

9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed al
Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in
conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla
normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati alla proposta, espressi dai Responsabili dei servizi interessati;

Preso atto che prima di passare alla fase della votazione ci sono stati gli interventi sopra riportati in sintesi;

Ritenuto di dover quindi deliberare in merito;

Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano:

Presenti: n. 12                     Astenuti: n. 3 (Leoni, Conversini, Andreani)                          Votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 9

 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

 

Valutati inoltre i motivi di urgenza, con separata e successiva votazione, il cui esito viene qui di seguito riportato:

Presenti: n. 12                       Astenuti: n. 3 (Leoni, Conversini, Andreani)                        Votanti: n. 9

Voti favorevoli: n. 9

 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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2020

Ufficio Tributi ed Entrate Tributarie ed Extratributarie

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/09/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi ed Entrate Tributarie ed Extratributarie)

Data

Parere Favorevole

Anna Befani

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/09/2020Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Elisa Gianlorenzo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale 

Il Presidente del Consiglio

 Sig.ra GUIDUCCI Federica 

Il Segretario Generale

Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

C E R T I F I C A T O  D I   P U B B L I C A Z I O N E 

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all'Albo Pretorio on-line di questo Comune
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

 

dal     21/10/2020     al     05/11/2020 

 Tarquinia, 21/10/2020 
Il Segretario Generale

 Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria 

 CERTIFICATI DI ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

    X      comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno 01/11/2020 

    X      comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

 Tarquinia, 21/10/2020  
Il Segretario Generale

 Dott.ssa GAETANI Stefania Anna Maria 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETANI STEFANIA ANNA MARIA;1;118362985365020406943858141838791841001
FEDERICA GUIDUCCI;2;3184840653983168793


