
COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARO
IN SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(D.P.R.S. N. 580/GAB DEL 27/08/2020)

Numero  36   Del  28-09-2020

Oggetto: TARI 2020. Conferma aliquote approvate nell'anno precedente e misure
volte a sostenere le attività economiche danneggiate dallo stato emergenziale di cui al
CODIV-19.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di settembre
alle ore 11:40,

presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale



IL SINDACO

PREMESSO:
 che il comma 527 dell'art. 1 della Legge 205/2017 attribuisce all'ARERA il-

potere 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";
che l'Autorità, in forza del predetto comma, ha emanato la Delibera n. 443 del-

31/10/2019, fissando un nuovo metodo di calcolo dei costi del servizio
integrato dei rifiuti e stabilendo la sua entrata in vigore dall'anno 2020;
che, anche in considerazione delle difficoltà applicative a carico degli Enti-

Locali, nonché della dichiarazione dello stato emergenziale dovuto alla
diffusione del COVID-19, il termine per 1'approvazione del piano finanziario e
delle tariffe TARI di cui al comma 683/bis dell'art. 1 della Legge 147/2013 è
stato differito prima al 30 giugno dal D.L. 18/2020 e successivamente
uniformato dall'art. 138 del D.L. 34/2020 ai termini ordinari di cui al comma
169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 al 31 luglio p.v.;
che l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto-

che "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";
che con propria deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, l'Autorità di-

Regolazione per Energia Reti e Ambiente è intervenuta dettando le linee guida
a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni
tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata
dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a
livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza
sanitaria;
che l'art. 58/quinquies del D.L. 107/2019, approvato con modificazione dalla-

Legge 157/2019, ha modificato le categorie tariffarie delle utenze non
domestiche di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

ATTESO
che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 istituisce-

l'imposta unica comunale, nella quale è compresa la TARI, disciplinata dai
successivi commi da 641 a 668;
che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abolisce, a-

decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni
relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
che il Comune, nei limiti riconosciuti dalla legge, può introdurre nuove-

agevolazioni fino all'esenzione per i tributi e le entrate di propria competenza;
che l'art. 42 del T.U.O.E.L., alla lettera t) del comma 1, attribuisce al Consiglio-

Comunale la competenza per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con
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esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
che l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che "il-

comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune".

VISTO
l'art. 27, con-una 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Finanziaria 2002, in-

sostituzione del comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, il quale fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
l'art. 1, comma 169, della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone-

che "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";
il comma 683 dell'art. 1 della Legge 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,
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";
il Regolamento I.U.C., approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12-

del 14/08/2014;
RITENUTO, pertanto, nelle more della redazione ed approvazione del PEF nonché della
determinazione delle nuove tariffe TARI, di dover confermare per l'anno 2020 le medesime
tariffe deliberate per l’anno 2019;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 31/12 /2019, con la quale   sono state
rideterminate le relative tariffe per l'applicazione della componente tari (tassa sui rifiuti)-
anno 2019.
CONSIDERATO

CHE l�fAmministrazione Comunale di Barrafranca  intende venire incontro ai-

commercianti del territorio che, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020, hanno
dovuto chiudere i propri negozi per fronteggiare la rapidità di trasmissione del
contagio da COVID-19. Più in particolare, i commercianti interessati dal
decreto saranno esentati dal pagamento della quota della tassa sui rifiuti TARI,
riferita alle mensilità di effettiva chiusura dell�fesercizio.

Che le suddette agevolazioni troveranno copertura nei trasferimenti compensativi-

da parte dello Stato e della Regione per sopperire alle minori entrate tributarie dei Comuni;
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che le misure che l'Amministrazione ha individuato nel presente provvedimento-

costituiscono agevolazione fiscale inserendosi nella potestà regolamentare dell'entrata di
propria competenza e disciplinando una esenzione, sebbene temporanea, non prevista nei
suddetti regolamenti. Pertanto la competenza in materia è del Consiglio Comunale.
VISTO il D. Lgs. 118/2011.
VISTO il D. Lgs.33/2013.
VISTO il D. Lgs. 39/2013.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.O.E.L. e s. m. e i. .
RICHIAMATA la Legge 190/2012 e il D.P.R. 62/2013, relativi all'assenza di situazione di
conflitti d'interessi personali, anche potenziali e il vigente regolamento del Piano
Anticorruzione.
VISTO lo Statuto comunale.
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTI  i pareri favorevoli;

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN SOSTUTUZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI RITENERE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta1.
di deliberazione.
DI PROPORRE al Consiglio Comunale di avvalersi di quanto stabilito dal comma 52.
dell'art. 107 del D.L. 18/2020 approvando anche per l'anno 2020 le tariffe TARI
dell'anno precedente (2019), come da tabella allegata alla presente proposta quale parte
integrante e sostanziale, determinando il gettito tributario per l’anno 2020 pari al 100%
del costo individuato nel Piano Finanziario del 2019 e dando atto che, l’eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno
2019 verrà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
DI DARE ATTO che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si3.
applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., con l’aliquota deliberata dalla Provincia, oggi libero
consorzio, nella misura del 5%;
DI DARE ATTO CHE saranno esentati dal pagamento della quota della tassa sui rifiuti4.
TARI, riferita alle mensilità di effettiva chiusura dell’esercizio, i commercianti del
territorio  che, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020, hanno dovuto chiudere i propri
negozi per fronteggiare la rapidità di trasmissione del contagio da COVID-19.
DI DARE ATTO, altresì, che le suddette agevolazioni troveranno copertura nei5.
trasferimenti compensativi da parte dello Stato e della Regione per sopperire alle minori
entrate tributarie dei Comuni;
DI FISSARE le scadenze del pagamento della TARI 2020, come appresso: con6.
scadenza suddivisa in due rate di cui la prima entro il 30/11/2020 e la seconda entro il
31/01/2021.
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del  II° Settore- Servizio7.
Ambiente.
DI DICHIARARE il provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,8.
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss.mm.ii.

IL SINDACO
PROF. ACCARDI FABIO
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto TARI 2020.

Conferma aliquote approvate nell'anno precedente e misure svolte a sostenere le attività

economiche danneggiate dallo stato emergenziale di cui al COVID-19."

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile.

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento

DELIBERA

di approvare integralmente la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto "TARI

2020. Conferma aliquote approvate nell'anno precedente e misure svolte a sostenere le attività

economiche danneggiate dallo stato emergenziale di cui al COVID-19."

Indi, successivamente

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della Legge

Regionale n. 44/91.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Sirna Calogero f.to Giunta Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 28-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  30-09-2020 al 15-10-2020, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 16-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10-10-2020 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 11-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giunta Anna
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