
 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                    COPIA 
 

N. del Reg. 55 
 
Data  29/09/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROVVISORIA TARIFFE E SCADENZE 
TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020. LEGGE N. 190/2019. 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 9,50 nella nuova sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocato in SEDUTA STRAORDINARIA  con appositi avvisi, si è 

riunito, in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello 

nominale: 

  Presenti Assenti 

1 PORCELLI Alessandro – Sindaco X  

2 AIELLO Matteo Antonio  X 

3 CARLINO Giuseppe  X 

4 DI BELLA Chindalo Antonio X  

5 IANNELLO Giovanna X  

6 PIETROPAOLO Francesco X  

7 ROMBOLA’ Caterina X  

8 RUFFA Maurizio X  

9 ROMBOLA’ Giuseppe X  

10 ROMBOLA’ Teodora  X 

11 VITA Antonio  X 

  
Totale presenti: 7, totale assenti: 4.  

E' presente l'assessore esterno Matteo Mazzitelli. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca MASSARA. 

 Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giovanna IANNELLO che, verificata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 
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Alle ore 11.51 esce il Consigliere Di Bella e rientra alle 11.55 
Il Presidente legge il dispositivo della proposta di deliberazione. 
Relaziona l’Assessore Mazzitelli: 
“Le tariffe di che trattasi vengono stabilite dagli Enti in relazione al costo di gestione. Quest’anno 
risulta ridotto di poco il costo di gestione perché  si prevede una riduzione dei rifiuti smaltiti a causa 
dell’emergenza covid. Abbiamo ritenuto di apportare delle modifiche all’intera impalcatura delle 
tariffe. I costi di gestione, per quanto riguarda gli utenti, si dividono in fissi ( in relazione alla 
superficie degli immobili) e variabili. Da una verifica effettuata la tariffa per la quota fissa risulta 
molto bassa ( € 0,059 al mq per le utenze domestiche). Pertanto una villetta  di 410 mq paga 24 €. 
Mi sembra che con queste tariffe non ci sia equità fiscale e per questo abbiamo ritenuto di rivederle. 
Fare pagare queste somme alle superfici grandi costituisce uno schiaffo ai cittadini poveri con 
immobili di  50 /100 mq. L’utente che ha una villa o un appartamento grande in linea generale 
dovrebbe pagare di più dei cittadini poveri. Pertanto abbiamo ritenuto di rimodulare la quota fissa 
della tariffa da € 0,059 a € 0,53 per ragioni di equità. 
Può darsi che non sia la soluzione migliore e monitoreremo per  verificare se ci sono correttivi da 
adottare. I parametri di calcolo della quota fissa e variabile in precedenza erano 0.61 per le utenze 
domestiche e 0,39 per le utenze non domestiche. Questi parametri ci sembrano alti per le attività e 
abbiamo ritenuto di rimodulare allo 0,65 per le utenze domestiche  e 0,35 per le utenze non 
domestiche. Parametri che verranno monitorati. Riteniamo che alle attività che lavorano 2/3 mesi 
all’anno vada applicata una riduzione sui costi variabili in quanto dopo il periodo estivo rimangono 
chiuse”. 
Interviene il Consigliere Giuseppe Rombolà: 
“L’introduzione dell’Assessore Mazzitelli è volutamente parziale. Riferisce che non è giusto che chi 
abita  un immobile di 450 mq paghi 24 €. Ma non è così perché a questa somma si aggiunge la 
quota relativa al numero dei componenti il nucleo familiare. La passata Amministrazione ha fatto 
una scelta in relazione ai costi dei servizi che devono essere recuperati con le 
tariffe…Bisognerebbe tendere alla soluzione che ognuno deve pagare in relazione ai rifiuti che 
produce e non a quanti mq è la sua casa. Mi sono permesso di fare uno schema con l’applicazione 
delle nuove tariffe. Chi abita un immobile di 150 mq con un componente  nel 2019 ha pagato 81,82  
€ mentre con le nuove tariffe pagherà 124,54 € , quindi 1/3 in più rispetto al 2019; con due 
componenti ha pagato 131€, mentre nel 2020 pagherà 156€; con tre componenti nel 2019 ha 
pagato 151 € e nel 2020 pagherà 176 €. Per eguagliare le tariffe i componenti devono essere 
almeno 4.Imporre la fiscalità sui mq dell’abitazione piuttosto che sul numero dei componenti il 
nucleo familiare è una scelta che questa minoranza non condivide. Voglio segnalare che non ho 
capito la scheda allegata alla proposta. Alla pagina 14 si riferisce al Comune di Tropea. Con 
riferimento al piano finanziario domando se c’è il mud 2020. L’Ufficio tecnico ha preso il piano 
finanziario 2019 e lo ha presentato uguale nel 2020  anche negli obiettivi ,cambiando solo l’anno. In 
detto piano ci sono i dati del 2018 e non si fa riferimento ai dati del 2019”. 
L’Assessore Mazzitelli replica: 
“L’Ufficio tecnico non ha allegato il mud. C’è un refuso Comune di Tropea  ma i dati sono quelli 
cristallizzati del Comune di Drapia. In ogni caso  le tariffe saranno oggetto di prossima discussione 
perché verranno trasmesse all’Arera”. 
Alle ore 12.20 esce il Consigliere Rombolà Caterina e rientra alle ore 12.22. 
 
Il Consigliere Rombolà Giuseppe continua il suo intervento evidenziando che la differenziazione 
delle tariffe in base alla percentuale di raccolta differenziata è stata eliminata dall’ATO di Vibo 
Valentia ed il Comune di Drapia ha approvato a favore. 
Il Sindaco replica che in quel momento era impossibile fare diversamente e che pubblicamente ha 
evidenziato che era stato imposto. 
Il Consigliere Rombolà continua: 
“Avete scelto l’abolizione della differenziazione delle tariffe in base alla percentuale di raccolta 
differenziata. Secondo me è una scelta sbagliata. I comuni virtuosi devono essere tutelati. Che il 
Comune di Vibo Valentia lo abbia imposto è un conto ma  non lo doveva fare anche con il  voto 
favorevole del Comune di Drapia. Così si perde l’obiettivo della raccolta differenziata. Stiamo 
approvando le tariffe sulla base del piano finanziario 2019”. 
L’Assessore Mazzitelli replica: 



“Stiamo applicando le tariffe sulla base del piano finanziario 2020.Il piano finanziario si fa in 
relazione al costo di gestione. L’errore non è sostanziale nella determinazione delle tariffe. Se c’è un 
errore nella determinazione del costo di gestione, quale una minore spesa, quest’ultima dovrà 
essere compensata l’anno successivo”. 
 Interviene il Sindaco 
“Il 25 settembre è stato convocato il Consiglio comunale; il 26 settembre gli uffici comunali sono 
stati tenuti aperti e nella stessa giornata inviati gli atti ai Consiglieri. I tre giorni che spettavano ai 
Consiglieri sono stati rispettati in conformità al Regolamento del Consiglio comunale”. 
Il Consigliere Rombolà ribadisce la richiesta di essere messo in condizione di leggere gli atti e che 
nessuno  gli ha comunicato  che sabato  gli uffici comunali sarebbero rimasti aperti. 
Segue una discussione tra il Sindaco ed il Consigliere Giuseppe Rombolà e il Presidente li richiama 
all’ordine. 
L’Assessore Mazzitelli stabilisce che secondo lo spirito della legge devono essere tassati immobili 
che producono rifiuti. Ritiene che le nuove tariffe siano più eque. A suo parere una casa di 130 mq 
produce più rifiuti di una casa di 50 mq. 
Il Consigliere Giuseppe Rombolà sostiene che si tassano le case e non chi produce rifiuti. 
Il Sindaco domanda se le case disabitate pagano. 
L’Assessore  Mazzitelli risponde affermativamente. 
Il Sindaco replica che, in relazione al ragionamento del Consigliere Rombolà, le case disabitate non 
devono pagare. 
Segue una discussione tra il Sindaco ed il Consigliere  Giuseppe Rombolà 
Alle ore 12.46 esce il Consigliere Rombolà Giuseppe. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli interventi; 
VISTA la proposta di seguito, in corsivo, testualmente riportata: 

 

***** 

IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

-RICHIAMATO, ancora, In tal senso quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 legge 27 dicembre 2006 n. 296 

e ss.mm.ii., 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 e che 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 l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) con componente tari, che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (imu e tasi) e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali (tari); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, 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); 



-CHE la tassa sui rifiuti (tari) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

-CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

-l’applicazione della tassa ai sensi dell’art. 1, comma 642, dovuta da chiunque possieda o detenga locali o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani. La tassa è 

commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria ed il Comune nella 

commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

-il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, coprendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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; 

-la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

 a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158     

 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

b) in alternativa del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come 

già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio 

per unità di superficie imponibile accertata e per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 

di rifiuti; 

-CHE la TARI, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è a carico 

dell'utilizzatore degli immobili, ecc.; 

-CHE la TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed  ai relativi ammortamenti e da una 

quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti   conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in 

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. 

-CHE il comma 651 dell’art. 1 della legge n°147/2013, prevede che la tariffa sia  

commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di  

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. Quest’ultimo, che era già 

utilizzato per determinare le misure tariffarie per la gestione dei rifiuti urbani, contiene appunto i criteri che 

consentono di calcolare la tariffe per le diverse tipologie di utenza, domestica e non domestica. Detti criteri 

possono essere così riassunti: 

-la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio nella misura del 100%; 

-la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile; 

-la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche; 

-le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni  

 dell’art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 

158; 



-la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie 

dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo 

familiare; 

-la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente 

di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;  

-la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei 

locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta; 

-la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei 

locali e da un coefficiente potenziale di produzione; 

 

-CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 Legge 147/2013 ha permesso di derogare ai criteri 

presuntivi, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti ed a 

fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, 

ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U 

dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di 

interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 

comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 

aprile 2010 n. 17381); 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 Legge 147/2013, ai Comuni è stata 

quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, 

nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a 

seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito 

degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede 

giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 

2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 

amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 legge 241/1990 non è previsto un obbligo 

specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 

dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 

essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate 

al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale 

corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 

normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n.C-254-08, secondo cui il 

diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento 

dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da 

ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

    CHE i comuni, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio  

       chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...], può  

      commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità' di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie 

imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti; 



  

CHE l’innovato articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all’Autorità in materia 

tariffaria, prevede che “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione 

disposta dall'Autorità [...], l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 

medesimo allegato 1”; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall’anno 2018 il 

Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard; 

CHE il comune di Drapia è un Ente turistico: 

Ritenuto dover riformulare i coefficienti inerenti le tipologie delle utenze domestiche e non domestiche nella parte 

della tariffe a mq. in quanto ritenute bassissime (0,00…)  e rendere piu’ equo il sistema tariffario; 

 

CONSIDERATO CHE 

      L’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e 

Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia 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 del 

“chi inquina paga”” 

       ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il 

servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020; 

  La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario: 

       Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente 

competente per la sua validazione; 

       tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a 

trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 

       ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva 

o può proporre modifiche; 

Preso atto, per quanto sopra, che: 

 Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente 

operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere 

diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la 

quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 

VISTA la deliberazione ARERA. 158/2020/r/rif relativa all’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; 

 

VISTE alcune previsioni agevolative contenute nel Regolamento della TARI; 



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 legge n° 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai 

sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 

rapportata a giorno; 

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; 

 

RITENUTO pertanto di utilizzare, in via temporanea, i costi di gestione dell’ufficio tributi ed i costi di gestione 

elaborati dall’ufficio tecnico comunale sulla base del quantitativo in tonnellate di rifiuti che lo stesso stima di 

dover realmente smaltire nel corso dell’anno 2020 che è sicuramente inferiore a quello risultante negli anni 

2018 e 2019 causa il covid 2019, che ammontano complessivamente ad € 1.028.635,00; 

 

CHE tale riduzione dei rifiuti comporta una riduzione anche delle tariffe a carico delle utenze domestiche e 

non domestiche da poter applicare per l’anno in corso per non creare disagio ai contribuenti per dover pagare 

delle somme non dovute da rimborsare/conguagliare successivamente; oltre a squilibrio economico 

finanziario; 

 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2007, il quale stabilisce 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 termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno; 

- DATO ATTO che con D.M.I. 13 dicembre 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 del 
17-12-2019); 

- DATO ATTO, ancora, che con Decreto 28 febbraio 2020 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 
(G.U Serie generale n. 50 del 28/02/2020); 

- CHE con Decreto Legge 17 marzo 2020, convertito nella legge N° 27 in data 24/4/2020 è stato disposto 
l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 
31 luglio 2020; 

 

-PRECISATO che l’approvazione della presente Deliberazione in data odierna e 

assolutamente necessaria ed imprescindibile per consentire l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020-

2022, che a sua volta rappresenta un adempimento indifferibile, per garantire il corretto svolgimento 

dell’attività amministrativa e  per far fronte ai problemi del covid 19 ed alla stagione estiva in quanto comune 

ad altissima densità turistica; 

 
-RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del piano economico 

finanziario dei costi tributari (allegato “B”) per l’anno 2020 redatto dal Funzionario Responsabile dell’area 

Tributi e del piano economico dei costi del  servizio tari  sulla scorta dei dati forniti dal Funzionario dell’area 



Tecnica;  

-CHE, pertanto, si rende necessario dover diminuire per l’anno 2020 le tariffe Tari, in virtù del minor costo per 

lo smaltimento dei rifiuti in discarica e sulla base del piano finanziario fornito dall’ufficio tecnico; 

 

RITENUTO dover applicare il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art. 19 

D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 legge 147/2013;  

-VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del servizio Tributi, 

sulla scorta dei costi forniti dall’ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, 

all. G;  

-VISTA la relazione e gli atti del funzionario dell’area tecnica allegati alla presente; 

-VISTO il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Funzionario  

 Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.  

 8/08/2000, n. 267;  

-VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii; 

-VISTO l'articolo 13 del decreto-legge n.  201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  214 del 

2011; 

-VISTA la legge di stabilità N°147/2013; 

-VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

-VISTO IL Decreto Legge n°16 del 6/3/2014; 

-VISTO il regolamento di contabilità; 

-VISTO il regolamenti tari; 

-VISTO lo Statuto comunale; 

-VISTI i regolamenti vigenti in materia; 

-VISTO l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DELIBERARE 

1)per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati per farne parte  

   integrante e sostanziale del presente atto; 

2)di approvare il Piano Economico  Finanziario tari per l’anno 2020 sopra citato 

   che ammonta a complessivi € 298.000,00 come meglio specificato dallo  

   allegato “C ”; 

3)di stabilire le seguenti  scadenze per il pagamento del tributo TARI 2020 di  

seguito indicate: 

 
TARI -2020 

I^ RATA O UNICA 
SOLUZIONE 

30 – ottobre -2020 

II^ RATA 31 – dicembre - 2020 

III^ RATA   28 – febbraio - 2021 

IV^ RATA A SALDO/ 
CONGUAGLIO 

 30 – aprile - 2021 

 

4)di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, le seguenti tabelle  e tariffe della 

tassa sui rifiuti (TARI): 



UTENZE – DOMESTICHE; 

 
NUMERO COMPONENTI 

della famiglia 
TARIFFE 

1 VEDI ALLEGATO " D " 
2 
 

 VEDI ALLEGATO " D " 
3  VEDI ALLEGATO " D " 
4  VEDI ALLEGATO " D " 
5  VEDI ALLEGATO " D " 

6 o più  VEDI ALLEGATO " D " 
 

 
 

UTENZE NON  DOMESTICHE: 
 

 ATTIVITA' VARIE TARIFFE 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di Culto VEDI ALLEGATO " E " 

2 Campeggi, villaggi turistici, Distributori carburanti e simili VEDI ALLEGATO " E " 

3 Sottocategorie strutture ricettive: B&B, fittacamere, appartamenti 
turistici e simili balneari 

VEDI ALLEGATO " E " 

4 Esposizioni, autosaloni VEDI ALLEGATO " E " 

5 Alberghi con ristorante VEDI ALLEGATO " E " 

6 Alberghi senza ristorante VEDI ALLEGATO " E " 

7 Case di cura e riposo VEDI ALLEGATO " E " 

8 Uffici, agenzie, studi professionali VEDI ALLEGATO " E " 

9 Banche e istituti di credito VEDI ALLEGATO " E " 

10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli  

VEDI ALLEGATO " E " 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze VEDI ALLEGATO " E " 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere 

VEDI ALLEGATO " E " 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto VEDI ALLEGATO " E " 

14 Attività industriali con capannoni di produzione VEDI ALLEGATO " E " 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici VEDI ALLEGATO " E " 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub VEDI ALLEGATO " E " 

17 Bar, caffè, pasticceria VEDI ALLEGATO " E " 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

VEDI ALLEGATO " E " 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste VEDI ALLEGATO " E " 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, VEDI ALLEGATO " E " 

21 Discoteche, night club VEDI ALLEGATO " E " 

   

 
 
5)di intendere che gli  allegati: A- B -C- D- E -F e nn° 1-2-3-4-5-6-7  fanno parte integrante del presente atto;  

 6)di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2020 la copertura al 100%  dei 

costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni e  agevolazioni previste dal 

Regolamento comunale TARI ai sensi del comma 660 della Legge 147 del. 27/12/2013 (Legge di stabilità 

2014) e dal presente atto è rispettato il limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio e che si 



provvederà alla copertura del mancato introito mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 

nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

7)di dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni 

legislative vigenti in materia;  

8) che in caso di prescrizioni da parte dell’ARERA e/o in caso di modifica del costo di gestione (causa 

aumento costo in discarica, ecc.) si provvederà con successivo atto deliberativo alle variazioni tariffarie a 

conguaglio; 

    9) di dare mandato ai Funzionari Responsabili delle aree Tecnica e Finanziario a voler comunicare, al 

Funzionario dell’area Tributi, eventuali economie di spesa verificatesi nell’anno in corso da poter compensare 

agli utenti nel costo di gestione tari 2021;   

    10)di trasmettere copia del presente provvedimento ai Funzionari Responsabili delle aree Tecnica e Finanziario per 

eventuali  provvedimenti di competenza; 

    11)di applicare le seguenti riduzioni nella parte variabile alle attività sotto indicate: 

     - 30% alle strutture ricettive b&b, fittacamere, appartamenti turistici, villaggi, ecc.; 

     - 20% alle strutture alberghiere; 

     -le riduzioni di cui sopra si applicano se l’attività svolta non supera 180 giorni e su dichiarazione dell’utente. La 

dichiarazione può essere sottoposta a qualsiasi controllo; 

12)di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici  e la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini 

dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

    13)che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Calabria, entro 60 giorni, 

o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni. 

14)di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione  immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267, attesa  l’urgenza per predisporre il bilancio di 

previsione ed ai fini di consentire i successivi adempimenti organizzativi da parte dell’ufficio tributi. 

 

***** 

RITENUTA la proposta  di delibera meritevole di approvazione;  
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati 
alla presente sotto la lettera “G” per farne parte integrante e sostanziale;  
Presenti e votanti n. 6; 
Con voti favorevoli 5, astenuti 1 (Iannello Giovanna), espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 5, astenuti 1 (Iannello 
Giovanna), espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 
         IL  PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to: Giovanna IANNELLO                                                       F.to:  Francesca MASSARA 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Domenico CELANO 

 
Dalla Residenza Comunale 09/10/2020 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                         F.to:  Francesca MASSARA 

________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  del 
D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 09/10/2020 

                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  Francesca MASSARA                                                                                                          

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  09/10//2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to: Giuseppina DI ROSA 












































