
Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 30/06/2020

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L`ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL`ART. 107, 
COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. DIFFERIMENTO 
TERMINE PRESENTAZIONE PIANO ECONOMICO FINANANZIARIO DELLA 
TARI.

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  trenta del  mese di  Giugno,  alle  ore  19:32,   si  è  riunito  in  modalità 
telematica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno e indicati nella medesima convocazione.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del  
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del disciplinare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 
20/04/2020 avente ad oggetto “Norme per lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Consiliari e del 
Consiglio Comunale di Triggiano in modalità telematica, valevole esclusivamente per il tempo dell’emergenza 
COVID – 19."
Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione 
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DONATELLI ANTONIO P

2 BATTISTA MAURO P

3 TARULLI MARCELLO P

4 CARBONARA VITO P

5 NAPOLETANO ANGELA P

6 FORTUNATO ANTONIO P

7 MILILLO ISIDORO P

8 PALELLA RAFFAELLA P

9 LAGIOIA VITOGIUSEPPE P

10 SCHINO GIUSEPPE P

11 MADIO DOMENICO MARCO P

12 TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO P

13 CALO' DARIO ANTONIO P

14 CASCARANO MICHELE P

15 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

16 PERILLI ANTONIA P

17 SCHIRALDI ADOLFO P
PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Assessori presenti: AFFATATO ROSA ROBERTA, CAMPOBASSO ANNA MARIA, MELO ANGELA, VOLPE 
DANIELE
Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Massari.
Il Presidente rag. Isidoro Milillo, riconosciuta legale l'adunanza, alle ore 01:10 dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
Relaziona l'assessore Melo ed intervengono i soggetti partecipanti come da resocontazione in atti.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
  
PREMESSO CHE  la legge di stabilità 2014 (art.  1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n.147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
· l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
· la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
· il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni;

VISTA la  disciplina  della  suddetta  imposta  (commi  da  639  a  714  del  succitato  art.  1,  legge 
147/2013),  con  particolare  riferimento  alla  componente  TARI  (commi  da  641  a  668),  come 
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e 
successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di  
stabilità 2016);

VISTO l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A 
decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge  
27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti  
(TARI)… »;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
« Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche  
se  approvate  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione  
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di  
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed approvato  dal  
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le  
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero  
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della  
tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall’art. 57 bis del 
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:
«In considerazione della  necessità di  acquisire il  piano finanziario del servizio di  gestione dei  
rifiuti  urbani,  per  l'anno  2020,  i  comuni,  in  deroga  al  comma  683  del  presente  articolo  e  
all'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  approvano  le  tariffe  e  i  
regolamenti  della TARI e della tariffa corrispettiva entro il  30 aprile. Le disposizioni di  cui al  
periodo  precedente  si  applicano  anche  in  caso  di  esigenze  di  modifica  a  provvedimenti  già  
deliberati. »

RICHIAMATO l'art. 107, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: - comma 4:
«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente  
previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30  
giugno 2020.»
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- comma 5: « 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.»

RITENUTO,  in  considerazione  di  quanto  sopra  riportato  e  della  situazione  straordinaria  di 
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19  e  della  oggettiva 
difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell’osservanza 
dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, 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, e  
di dare indirizzo al responsabile del servizio tributi di provvedere in merito;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento delle entrate;

VISTI gli artt. 10 e 11 del Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione della Tassa sui Rifiuti  
(TARI ) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, con il seguente risultato della votazione espresso 
nei modi di legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale alle ore 01:22:

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri assenti n. 0
Consiglieri astenuti n. 6 (Battista, Cascarano, Palella, Schiraldi, 

Tarulli, Calò)
Consiglieri votanti n. 11 (Milillo, Donatelli, Carbonara, Fortunato, 

Lagioia, Madio, Napoletano, Neglia, Perilli, 
Schino, Triggiani)

Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n. 0

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato

➢ di  prendere  atto dell’art.  107,  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,  che  al  comma  5 
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  
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(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.»

➢ di approvare anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, per le 
motivazioni espresse in narrativa;

➢ di dare atto che l’Ente provvederà, salvo eventuali ulteriori disposizioni normative, alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) 
per il 2020 entro il 31 dicembre 2020 con l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 che può essere ripartito in tre anni, a  
decorrere dal 2021;

➢ di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Infine, il  CONSIGLIO COMUNALE,  stante l’urgenza di provvedere in merito, con il  seguente risultato 
della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri in carica n. 17
Consiglieri presenti n. 17
Consiglieri assenti n. 0
Consiglieri astenuti n. 6 (Battista, Cascarano, Palella, Schiraldi, 

Tarulli, Calò)
Consiglieri votanti n. 11 (Milillo, Donatelli, Carbonara, Fortunato, 

Lagioia, Madio, Napoletano, Neglia, Perilli, 
Schino, Triggiani)

Consiglieri favorevoli n. 11
Consiglieri contrari n. 0

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co.4 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Isidoro Milillo

(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Ettore Massari

(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficiale verbalizzante ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/07/2020 e vi resterà per 
15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Dott. Ettore Massari

(Firma apposta digitalmente)
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