
COMUNE DI SAN CATALDO
 

Copia di Deliberazione della Commissione Straordinaria
Nominata ai sensi dell’art.143 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267

CON I POTERI ATTRIBUITI AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 15 del 15-06-2020
  

OGGETTO : DELIBERA TARIFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di Giugno, alle ore 11:50 e seguenti, nella residenza municipale, si
è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2019 nelle
persone di:
 

DI RAIMONDO GIUSEPPA COMMISSARIO Presente
RICHICHI LEONARDO COMMISSARIO Presente
ROMANO FILIPPO COMMISSARIO Presente

 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa LAURA ELEONORA LO IACONO .
Constatata la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
 
VISTA la proposta di Deliberazione avanzata dal Responsabile del SETTORE 2 - GESTIONE
FINANZIARIA E TRIBUTI , corredata dei prescritti pareri;
 
DATO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
 
RITENUTA la medesima proposta meritevole di approvazione;
 
Con votazione unanime resa in forma palese
 

DELIBERA
 

di APPROVARE la proposta di Deliberazione nel testo che si allega per farne parte integrante e
sostanziale.
 
di DICHIARARE con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.
La seduta è stata chiusa alle ore  12.20
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COMUNE DI SAN CATALDO
PROPOSTA N. 15 del 26-05-2020

per il Consiglio Comunale
 
 

OGGETTO : DELIBERA TARIFFE TARI ANNO 2020

 
 

 
 
 
La P.O. del settore 2° gestione finanziaria e tributi propone alla Commissione Straordinaria di
approvare la seguent proposta di deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale, avente per
oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI) – approvazione tariffe per l’anno 2020
 
 
Premesso che l’articolo 1, comma 630, della legge 27/12/2013 n.147, istituisce, a partire dal
01/01/2014, l’imposta unoca municipale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Unica (IMU), dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 
Visti gli articoli 1 e 2 del D.L. n.16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.68 del
02/05/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, 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 ghestione 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”;
 
Condiderato che la legge n.205 del 27/12/2017 (legge di bilancio per il 2018), articolo 1 comma 527 ha
attribuito all’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e
controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi “con i medesimi
poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti
dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge n.481 del 14/11/1995) e già esercitati negli altri settori
di competenza;
 
Considerato che in data 31/10/2019 l’ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

-     Delibera n.443/2019 “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che
approva il “ metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti” (MTR);
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-     Delibera n.444/2019 “ Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei
Rifiuti (TITR);

 
Visto l’articolo 57 del D.L. n.124/2019 che ha introdotto all’articolo 1 della citata legge n.147/20103 il
comma 683-bis in base al quale “ in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del
servizio di gestionedei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all’articolo
1 comma 169 della legge n.296 del 27/12/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della
tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tali disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di
modifica a provvedimenti già deliberati”;
 
Considerato, tuttavia, che il Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 8 c.d. Decreto Cura Italia) recante
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, all’articolo 107 comma 4
ha previsto di posticipare il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe TARI 2020 al 30 giugno
2020;
Che  tale termine è stato ulteriormente spostato al 31 luglio 2020, con il d.l. n.18/2020;
 
Rilevato, inoltre, che l’articolo 107 comma 5 del citato Decreto Cura Italia, ha previsto che i Comuni
possono, in deroga, approvare per le tariffe della TARI 2020 le stesse tariffe adottate per l’anno 2019 e
possono provvedere alla determinazione del PEF, secondo le determinazioni dell’ARERA, entro il
31/12/2020;
 
Che la differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 sarà oggetto di
apposito conguaglio a partire dal 2021 (per un  massimo di tre anni);
 
Richiamato l’articolo 52 del D.Lvo n.446 del 15/12/1997, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;
 
Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina dela TARI, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n 36 del 08/09/2015, successivamente più volte modificato, con il quale il Comune
ha determinato la disciplina per l’appilcazione della IUC, le riduzioni ed agevolazioni tariffarie, ai
sensi dell’articolo 52 del D.Lvo n.446 del 15/12/1997 e dell’articolo 1 comma 682, della Legge n.147
del 27/12/2013;
Considerato che è in itinere il nuovo regolamento comunale di disciplina della TARI, nel quale è
prevista una norma transitoria che prevede in sede di prima applicazione una bollettazione senza
alcua fattispecie di agevolazione e riduzione,che dovrà essere richiesdta dal contribuente e
compensata sulla bollettazione dell’esercizio finanziario successivo;
 
Considerato che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di cui al DPR
n.158 del 27/04/1999, come previsto dall’articolo 1 comma 651 della Legge n.147 del 27/12/2013;
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Richiamato in particolare l’articolo 8 del DPR n.158 del 27/04/1999, disciplinante il Piano Finanziario
e la prescritta relazione;
 
Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non
domestiche, calcolate applicando il metiodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, tenuto conto dei
seguenti criteri:

-     Copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi
dell’articolo 1 comma 654 della Legge n.147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui
all’articolo 15 del D.L.vo n.36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali,
al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (articolo 1 comma 655 della Legge
n.147/2013);
-     Articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività
con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, come previste dal vigente Regolamento
comunale per la disciplina del tributo;

 
Dato atto che la copertura delle riduzioni/esenzioni previste dal Regolamento comunale per la
disciplina del tributo, ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della Legge n.147/2013, è stata disposta
ripartendo l’onere sull’intera platea dei contribuenti;
Ritenuto di stabilire che il versamento della TARI 2020 avverrà in tre rate scadenti rispettivamente il
31 agosto 2020, 31 ottobre 2020 e 28 febbraio 2021. Rata unica il 31 agosto 2020.
 
Visto il DPCM 29/12/2016, in relazione all’obbligo per il Comune di tenere conto dei fabbisogni
standard ai fini della determinazione della tariffa, in applicazione del comma 653 dell’articolo 1 della
legge n.147/2013;
 
 Visto il DPR n.158 del 27/02/1999;
Vista la legge n.14 del 27/12/2013;
Vista la legge n.68 del 02/05/2014;
Viste le delibere ARERA n.443/2019 e 444/2019;
Visto il Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (cd Decreto Cura Italia);
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il vigente Regolamento che istituisce e disciplina il tributo comunale;
 
 

PROPONE
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 1 – di prendere atto che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI, attualmente
previsto dall’articolo 1 comma 683 bis della legge n.147 del 27/12/2013, è differito al 31 luglio
 2020, in esecuzione del d.l. n.18/2020.
  2 – di approvare, in deroga all’articolo 1 commi 654 e 683 della legge n.147 del 27/12/2013, le
tariffe TARI adottate per l’anno 2019 (approvate con la deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del consiglio comunale n.77 del 26/03/2019 rettificata con la
deliberazione della Commissione Straordinaria n.4 .del 30/04/2019.) calcolate secondo quanto
disposto dal comma 651 della sopracitata legge n.147/2013, anche per l’anno 2020, provvedendo
entro il 31/12/2020 alla rideterminazione delle tariffe sulla base del PEF redatto secondo le
disposizioni del MTR 8Delibera 443/2019 ARERA) del servizio rifiuti per l’anno 2020 e sulla base
dell’aggiornamento della banca dati TAR  2020;
   3 – di dare atto che l’eventuale differenza tra i costi risultanti dal PEF 2020 e i costi determinati
per l’anno 2019, sarà oggetto di apposito conguaglio a partire dal 2021, per un massimo di tre anni;
4 – stabilire che il versamento della TARI 2020 avverrà in tre rate, scadenti rispettivamente il 31
agosto 2020, 31 ottobre 2020 e 28 febbraio 2021. Rata unica il 31 agosto 2020.
   4 – di dare atto che sull’importo della tassa rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lvo n.504/1992, con l’aliquota deliberata dal
Libero   Consorzio Comunale di Caltanissetta , ai sensi dell’articolo 1 comma 666 della Legge
n.147/2013, pari al  5%;
  5- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, della L.R. n.44/91.
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs  n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica
sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 26-05-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 - GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D.lgs n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita'
Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 26-05-2020
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE FINANZIARIA E TRIBUTI

DOTT. CIRRITO ELIO ANGELO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 e 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 
LA COMMISSIONE
STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO

 
F.to DOTT.SSA GIUSEPPA DI

RAIMONDO
F.to DOTT. FILIPPO ROMANO

F.to DOTT. LEONARDO RICHICHI

 
F.to LAURA ELEONORA LO

IACONO
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