
Repubblica Italiana

COMUNE DI SPINAZZOLA
Provincia di Barletta - Andria – Trani

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

n. 19 del 07-07-2020
OGGETTO: TARI 2020, CONFERMA TARIFFE 2019.

 
L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Luglio a partire dalle ore 18:00, nella sala delle adunanze, a
seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge,
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica, in
continuazione.
 
Presiede la seduta MICHELE PATRUNO, SINDACO PRESIDENTE, nella sua qualità di Presidente del
Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 PATRUNO MICHELE Presente 8 GLIONNA BRUNA Presente

2 BLASI GIUSEPPE Presente 9 SPADONE LUCIA Presente

3 DE MARINIS NICOLETTA Presente 10 PIERRO FELICE Presente

4 RAMUNDO RAFFAELE Presente 11 COSTABILE BARBARA Presente

5 SILVESTRI VIGILANTE GIULIANA Presente 12 SERCHISU ANNA Presente

6 DI TULLIO NICOLA Assente 13 CARBONE MARIA Presente

7 CARBONE GERARDO ROCCO Presente      
     

 
PRESENTI: 12 - ASSENTI: 1

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MICHELA MENDUNI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, MICHELE PATRUNO assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA
Relaziona l'assessore Rocco Gerardo CARBONE.
Consigliere Maria CARBONE: Solo un’osservazione. Prendiamo atto positivamente che si proceda a
colmare un vuoto relativo all’approvazione del bilancio di previsione, visto che l’approvazione delle tariffe
TARI è da sempre un atto propedeutico a quella del bilancio mentre stranamente durante il Consiglio
Comunale del 12 maggio u.s. non ce n’era traccia tanto che ne sollevai obiezione in un mio intervento.
Assessore Gerardo Rocco CARBONE: la presente proposta non fu deliberata in concomitanza del
bilancio di previsione, perché sono le diposizioni di legge che per quest'anno prevedono che le aliquote
Tari, potevano essere deliberate entro il 30 giugno 2020 dopo l'approvazione del bilancio di previsione
inizialmente differito al 30 aprile 2020, bilancio ad oggi differito al 30 settembre.
Consigliere Maria CARBONE: vorrei chiedere quale è stato lo scostamento della effettiva spesa TARI
2019 rispetto alla previsione? È in aumento o in diminuzione?
Consigliere Gerardo Rocco CARBONE: questo potremo dirlo con certezza, quando sarà approvato il
PEF (Piano Economico Finanziario) che si dovrà approvare entro il 31 dicembre con il nuovo metodo
determinato dall'ARERA. In realtà poiché la sua redazione è veramente difficoltosa, è stato stabilito che i
Comuni possono riconfermare le aliquote 2019 e successivamente rideterminarle quando sarà redatto il
PEF. Comunque da un esame sommario i costi rispetto al 2019, sono aumentati soprattutto per quanto
concerne i costi di conferimento in discarica. Volevo precisare che le attività rientranti nella categoria 21,
non pagheranno la quota variabile della TARI per il periodo in cui c'è stato il lockdown. Le spese sostenute
dal Comune, saranno coperte con parte dell'importo liberatosi dalla rinegoziazione di mutui. Come
ricorderete, a seguito di espressa disposizione di legge, sono stati rinegoziati i mutui sia con il Mef, che
con la Cassa Depositi e Prestiti e parte di questi erano destinati proprio alle spese sostenute per
l'emergenza COVID.
SINDACO: come ha già detto l'assessore Carbone sono aumentate le tariffe per il conferimento in
discarica e continuerà così sino a quando gli impianti saranno a gestione privata.
L'assessore al Bilancio-Tributi-Finanze-Personale, Gerardo Rocco Carbone, propone l'adozione del
seguente provvedimento a seguito di istruttoria del Servizio competente, accertata l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012.

visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale
(IUC) che è composta dall’IMU, dalla TASI e dalla TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

visto l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80;

richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce che: “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”;

visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la
determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

considerati i costi del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019, inseriti nella deliberazione di G.C. n.
28 del 28/02/2019 di proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione del Piano Economico Finanziario
(P.E.F.) del servizio rifiuti anno 2019;

tenuto conto che:

-     le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della 
Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali;
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-     dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;

-     le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI);

-     le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito ed all’entità dei costi di gestione;

ritenuto di imputare alle utenze domestiche il 70% del costo complessivo ed alle utenze non
domestiche il 30% del medesimo costo;

ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-
bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dagli allegati
prospetti di “Simulazione Tariffe Utenze Domestiche” e “Simulazione Tariffe Utenze Non domestiche”, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del
criterio stabilito dal D.P.R. 158/99 e del vigente Regolamento IUC, componente TARI;

dato atto che, in attesa di una revisione complessiva del DPR 158/99 il comma 1093 della legge di
bilancio 2019 (L. 145/2018), all'art. 1 – comma 1093 ha esteso anche al 2019 la possibilità per i Comuni di
adottare i coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dello stesso DPR, in misura inferiore ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento. La facoltà, in vigore da alcuni anni, è volta a
semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari, evitando altresì, cambiamenti
troppo marcati del prelievo di alcune categorie;

vista la Circolare del MEF n.1/D del 20/11/2017, concernente l'applicazione della quota variabile della
tassa rifiuti (Tari) sulle pertinenze catastalmente distinte, precisando che:

-     l'utenza domestica deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle
relative pertinenze;

-     la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie
dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa corrispondente al numero degli
occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da
un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato i metri quadrati dell'utenza e va
sommato come tale alla parte fissa;

ritenuto, pertanto, di stabilire che i locali destinati a garage, cantine, box e altri locali accessori o
pertinenziali di abitazioni, aventi categoria catastale “C” rientrano nelle “utenze domestiche” e sono
identificati con “superfici domestiche accessorie”, alle quale si applica la quota variabile una sola volta in
relazione alla superficie dell'utenza domestica;

ritenuto, di precisare che i locali utilizzati come deposito e/o ricovero attrezzi da coloro (ditte o società)
che svolgono attività agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali e di servizio rientrano nelle “utenze
non domestiche”, categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta);

dato atto che risulta necessario approvare le seguenti tariffe TARI, al fine di assicurare con i relativi
proventi della tassa la copertura totale del costo del servizio, così come stabilito per legge;

considerato che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo
Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall’esercizio 2020;

preso atto che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico
Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente per
la validazione, solo successivamente l’Autorità approva il PEF;

preso atto dell’incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l’esercizio 2020 e
della predisposizione delle relative tariffe;

considerato che non essendo ancora disponibile il Pef per l’esercizio 2020 in conformità con le nuove
disposizione Arera, approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe dell’esercizio 2019
in applicazione del comma 169 dell’articolo 1 della legge 296/2006;
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rilevato che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2020 da parte del soggetto
gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione comunale dovrà rivedere l’impianto
tariffario 2020. D’altra parte anche le nuove regole diefficacia delle delibere del decreto crescita 34/2019
non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

vista la Nota IFEL Fondazione Anci ad oggetto “Le modalità e le tempistiche di predisposizione degli atti
relativi ai Piani economico-finanziari (PEF) e alle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno
2020” che al punto 3 così recita: “I Comuni potranno dunque disporre di un più congruo lasso di tempo per
giungere ad un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe, comprendente la fase di verifica e
validazione delle informazioni fornite dai gestori. Pertanto, gli enti che avessero già approvato o siano in
procinto di approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019, potranno
approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l’assetto delle tariffe 2019, anche in assenza del
piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, procedendo fin
d’ora alla definizione della propria politica tributaria per l’anno 2020 e riservandosi di intervenire
successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa
corrispettiva, una volta disponibile il nuovo PEF”;

visto l’art.107 comma 4 del Decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”), convertito con legge n.27 del 24 aprile
2020, che differisce il termine per la determinazione delle tariffe della Tari, attualmente previsto dall'articolo
1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, al 31 luglio 2020;

visto l’art.107 comma 5 del Decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”), convertito con legge n.27 del 24 aprile
2020, che consente ai Comuni di confermare per il 2020 le tariffe della Tari (tributo e corrispettiva) adottate
per il 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano
finanziario per il 2020 e stabilisce, inoltre, che l’eventuale conguaglio tra i due piani finanziari (2019 e 2020)
può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

vista la delibera Arera 158/2020 del 5 maggio 2020 con la quale sono stati previsti alcuni fattori di rettifica
della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche volti a mitigare gli effetti del Coronavirus
derivanti dalle limitazioni introdotte dai vari DPCM, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga",
sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19” (GU n.70 del 17/03/2020), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16,
relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110), che all'art. 111 (Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto
ordinario) disciplina al:

-     comma 1 che "Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in
scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti
concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote
capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano
di ammortamento contrattuale;

-     comma 2 che "il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato, previa apposita variazione di
bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il
sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui
al presente decreto";

dato atto che le minori entrate derivanti dall’applicazione della riduzione del 25% sulla quota variabile
delle utenze non domestiche (così come da simulazione che si allega), quantificabili presuntivamente in
euro 27.724,83, saranno coperte dalle economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei mutui
prevista dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU n.70 del 17/03/2020), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n.
16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110);

dato atto inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con 4 rate aventi scadenza:

-     I^ rata o unica rata: 31 luglio 2020;
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-     II^ rata: 30 settembre 2020;

-     III^ rata: 31 ottobre 2020;

-     IV^ rata: 30 novembre 2020;

richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2019 ad oggetto: “Tassa rifiuti (tari)
2019. approvazione tariffe”;

acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’articolo 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto lo Statuto dell’Ente;

visto il vigente regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli espressi da n. 8 consiglieri, astenuti n. 4 (Carbone M., Serchisu A., Pierro F.,
Costabile B.), presenti 12, assenti 1 (Di Tullio)

DELIBERA

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di confermare, provvisoriamente, per l’anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639,
della Legge 147/2013 (nella misura risultante dagli allegati prospetti di “Simulazione Tariffe Utenze
Domestiche” e “Simulazione Tariffe Utenze Non domestiche”, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99
e del vigente Regolamento IUC, componente TARI, come specificate nell’allegato 1 e 2 al presente atto)
così come previsto dall’art.107 comma 5 del Decreto legge 18/2020 (“Cura Italia”), convertito con legge
n.27 del 24 aprile 2020, che consente ai Comuni di applicare per il 2020 le tariffe della Tari adottate per il
2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano finanziario per
il 2020 e stabilisce, inoltre, che l’eventuale conguaglio tra i due piani finanziari (2019 e 2020) può essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

di applicare i fattori di rettifica della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, previsti dalla
delibera Arera 158/2020 del 5 maggio 2020, volti a mitigare gli effetti del Coronavirus derivanti dalle
limitazioni introdotte dai vari DPCM, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della
minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività e di coprire le minori
entrate derivanti dall’applicazione della riduzione del 25% sulla quota variabile delle utenze non
domestiche (così come da simulazione che si allega), quantificabili presuntivamente in euro 27.724,83,
con le economie derivanti dalla sospensione della quota capitale dei mutui prevista dal decreto legge
17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU n.70 del
17/03/2020), convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U.
29/04/2020, n. 110);

di stabilire, secondo quanto disposto dall'art. 29 del vigente regolamento Tari, approvato con
deliberazione di C.C. n. 17 del 31/03/2017, per l'anno 2020, le seguenti scadenze di pagamento:

-     I^ rata o unica rata: 31 luglio 2020;

-     II^ rata: 30 settembre 2020;

-     III^ rata: 31 ottobre 2020;

-     IV^ rata: 30 novembre 2020;

di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

DELIBERA

CON VOTI espressi da n. 12 consiglieri presenti e votanti, assenti 1 (Di Tullio)

favorevoli n. 8
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contrari n. 0,

astenuti n. 4,

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
MICHELE PATRUNO DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA MICHELA MENDUNI

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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