
Verbale della seduta

 OGGETTO: TARI 2020 - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E
DELLE SCADENZE  - (Art. 107, comma 5 D.L.  18/2020 convert. con
Legge 27/2020)

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di giugno
alle ore 09:30, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.
Fatto appello risultano:

Risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto ORLANDO.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

 
COMUNE DI SUPERSANO

Provincia di Lecce
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Parere Favorevole in ordine alla
Regolarità Tecnica
Data 16-06-2020
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f.to MELE Sandra

Parere Favorevole in ordine alla
Regolarità Contabile
Data 16-06-2020
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f.to MELE Sandra
________________________

Numero 14

Data 23-06-2020

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000

NEGRO Paolo Antonio P
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ANTONAZZO Marco P

VINCENTI Mauro P
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PALESE Giuseppe P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’istituzione, a-
decorrere dal 01/01/2014, dell’imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore,
per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell’articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre-
2019, 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);
ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i-
commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la
disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell’IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTA la disposizione del comma 682 dell’articolo 1 della Legge 147/2014 che, nella parte relativa alla
TARI prevede che “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
per quanto riguarda la TARI:a)
i criteri di determinazione delle tariffe;1.
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2.
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3.
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4.
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva5.
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI adottato in data odierna;

RILEVATO che:
ai sensi dell’art. 1, comma 651, “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri-
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
ai sensi dell’art. 1, comma 683, “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";
ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1, "In ogni caso deve essere assicurata la copertura-
integrale dei costi di investimento e di esercizio   relativi   al   servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito-
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i
criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R.  27 aprile 1999, n. 158;
le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare-
sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al
servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare la legge
205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell’articolo 1, ridisegna le competenze dell’autorità per
l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente
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(ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e
assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione,
armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di
impiego appropriato delle risorse;

CONSIDERATO che nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di
due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la
copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo
2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione
dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all’emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31
Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 443/2019 ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che impone una nuova procedura di approvazione delle
tariffe, secondo cui il gestore predispone il Piano economico finanziario e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il
quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi
tariffari ad ARERA; l’Autorità provvede all’approvazione una volta verificata la coerenza regolatoria degli
atti ricevuti;

VISTO l'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Allineamento termini approvazione delle
tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020";

VISTO l'art. 107, comma 5, DL 17.03.2020 n. 18 (conv. con Legge n. 27/2020), ai sensi del quale "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":

VISTA la deliberazione CC n. 6 del 26/03/2019 di approvazione del Piano Finanziario e determinazione
delle tariffe e delle scadenze del tributo Tari per l’anno 2019, che ha previsto costi complessivi per l’anno
2019 pari ad € 718.722,92, così ripartiti sulla base degli accertamenti di entrata eseguiti dall'Ufficio Tributi:

utenze domestiche € 629.529,42
utenze non domestiche € 89.193,50

CONSIDERATO che le criticità generate sull’economia locale per effetto delle disposizioni in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da coronavirus covid 19 comportano rilevanti modifiche sulla
gestione rifiuti, in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione dei diversi
quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi determinati dalla situazione epidemiologica;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avvalersi della facoltà attribuita dal citato art. 107, comma 5,
rinviando l’approvazione del piano entro il termine ultimo del 31.12.2020 e mantenendo, allo stato, per il
medesimo anno 2020, le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo
di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

CONSIDERATO altresì che la situazione di grave crisi economica impone interventi di riduzione e di
agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA, sia delle indicazioni dei singoli comuni in
attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 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;

CONSIDERATO:
- che, come chiarito dalla nota IFEL del 24 aprile 2020 ("La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui
rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19"), i comuni hanno la potestà di approvare
agevolazioni in forza del comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013, che disciplina le agevolazioni
finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;
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- che l’attuale contesto di straordinaria crisi finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 impone all’ente locale di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori pregiudizi
economici a causa delle misure di contenimento della diffusione del virus, adottando per questi specifiche
agevolazioni con efficacia per il solo anno 2020;

RITENUTO, pertanto, nell’ambito della propria autonomia decisionale in materia, di prevedere per l'anno
2020 percentuali di riduzione sulle somme dovute a titolo di TARI- parte variabile dalle utenze non
domestiche, crescenti in ragione del più lungo periodo di blocco dell'attività, come peraltro risulta
dall'Allegato 1 della deliberazione ARERA 20.05.2020 n. 158, così specificate:

Percentuale di riduzione quota TARI -
parte variabile utenze non domestiche

Periodo di chiusura obbligatoria attività per
emergenza Covid 19 come da delibera ARERA n.
158/2020

9% 33 giorni
15% 53 giorni
25% Più di 53 giorni

DATO ATTO che tale minore gettito sarà finanziato - in assenza di specifici interventi da parte dello Stato-
mediante le risorse già previste nel bilancio di previsione 2020/2022, sull'apposito capitolo;

CONSIDERATO altresì che l’art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all’allegato 1 al
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) così dispone:
All’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
“uffici, agenzie”;
b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “banche,
istituti di credito e studi professionali”

RITENUTO di definire i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI  dovuta nell’anno 2020
che, in ragione dell’applicazione delle Tariffe approvate per l’anno 2019, non soggiace alla regola di
efficacia prevista al comma 15 ter dell’articolo 13 del dl 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

unica emissione articolata in 4 rate con le seguenti scadenze:-
 RATA 1: 31 agosto 2020
 RATA 2: 30 settembre 2020
 RATA 3: 31 ottobre 2020
RATA 4: 30 novembre 2020

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della l.
28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l’articolo 107, comma 2, del dl 18/2020 convertito in legge 27/2020 che, in considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione al 31 Luglio 2020;

VISTO l’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia
di “efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali” il
quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e
tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D. L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull’efficacia delle
delibere adottate dal 2020;
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RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n.
2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide
sull’applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell’operare del
meccanismo di cui all’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata
approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO comunque necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta
in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell’articolo 107 del dl 18/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis DLgs.
267/2000 dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Uditi gli interventi riportati nell' allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.2 ( Maglie Luigi e Antonazzo Marco) su n.13 consiglieri presenti e
votanti

D E L I B E R A

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.
di approvare, ai sensi del co.5 dell’art.107 del DL 18/2020 convertito con L.27/2020, per l'anno2.
2020 le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 con deliberazione C.C. n. 6 del 26/03/2019,
che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia
relativa agli studi professionali:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie (per
attribuzione parte

fissa)

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività (per
attribuzione parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
DOMESTICA-NUCLEO
FAMILIARE 1       0,75       0,70       0,912725    107,342447

1  .2
DOMESTICA-NUCLEO
FAMILIARE 2       0,88       1,45       1,070931    222,352212

1  .3
DOMESTICA-NUCLEO
FAMILIARE 3       1,00       1,80       1,216967    276,023436

1  .4
DOMESTICA-NUCLEO
FAMILIARE 4       1,08       2,10       1,314324    322,027342

1  .5
DOMESTICA-NUCLEO
FAMILIARE 5       1,11       2,60       1,350833    398,700519

1  .6
DOMESTICA-NUCLEO
FAMILIARE 6       1,10       2,80       1,338663    429,369790

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile
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attribuzione
parte fissa)

attribuzione
parte variabile)

2  .1
MUSEI, BIBLIOTECHE,
SCUOLE,...      0,52       4,55       0,946695      1,527243

2  .2
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI
CARB...      0,74       6,50       1,347220      2,181776

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI      0,52       4,55       0,946695      1,527243
2  .5 ALBERGHI CON RISTORANTE      1,55      11,00       2,821881      3,692237
2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORANTE      0,99       8,70       1,802363      2,920223
2  .8 UFFICI, AGENZIE, ...      1,05       8,00       1,911597      2,685263

2  .9
BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO, STUDI PROFESSI...      0,63       5,51       1,146958      1,849475

2  .10
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO,
CA...      1,16      10,21       2,111859      3,427067

2  .11
EDICOLA, FARMACIA,
TABACCAI...      1,52      10,50       2,767264      3,524408

2  .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO ...      1,06       8,00       1,929802      2,685263

2  .13
CARROZZERIA, AUTOFFICINA,
E...      1,45      12,75       2,639824      4,279638

2  .14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON C...      0,86       7,53       1,565689      2,527504
2  .15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PR...      0,95       7,50       1,729540      2,517434

2  .16
RISTORANTI, TRATTORIE,
OSTE...      2,77      33,00       5,042975     11,076711

2  .17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA      2,19      28,50       3,987045      9,566250

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA, ...      2,27       8,00       4,132691      2,685263

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI
E/O...      2,14      18,80       3,896017      6,310369

2  .20
ORTOFRUTTA, PESCHERIE,
FIOR...      2,51       5,00       4,569627      1,678289

di stabilire, solo per l’anno 2020, le seguenti percentuali di riduzione, crescenti in ragione del più lungo3.
periodo di blocco attività in relazione dell’emergenza da virus COVID-19, sulle somme dovute a titolo di
TARI-parte variabile dalle utenze non domestiche:
Percentuale di riduzione quota TARI -
parte variabile utenze non domestiche

Periodo di chiusura obbligatoria attività per
emergenza Covid 19 come da delibera ARERA n.
158/2020

9% 33 giorni
15% 53 giorni
25% Più di 53 giorni

di confermare per l’anno 2020 le riduzioni previste al punto 3 del dispositivo della Delibera di Consiglio4.
Comunale n. 6 del 26/03/2019;

di dare atto che sull’importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni5.
ambientali di cui all’art. 19,  d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata dalla Provincia di Lecce;

di dare atto che l’importo del gettito complessivo TARI, sulla base dell’estrazione tariffaria ammonta a6.
euro 718.722,92;

di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla7.
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e
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;

di stabilire i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta per l’anno 2020 come8.
segue:
RATA 1: 31 agosto 2020
RATA 2: 30 settembre 2020
RATA 3: 31 ottobre 2020
RATA 4: 30 novembre 2020
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di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al9.
fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli n. 11, contrari  n.2 ( Maglie Luigi e Antonazzo Marco) su n.13 consiglieri presenti e
votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
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F.to Assessore Stefano FRASCARO F.to Dott. Roberto ORLANDO
Il SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che il  presente atto di deliberazione:
E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 01-07-2020

 Il Funzionario Incaricato   

Firmati digitalmente all’originale

Il Presidente
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