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C O M U N E  D I  V I L L A R O S A  

PROVINCIA DI ENNA 
 

 

COPIA DI DECRETO DEL SINDACO 
 

Decreto N. 14 Del 21-07-2020  

 

OGGETTO DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020 IN ACCONTO 
 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di luglio  in  Villarosa  nella  residenza  Comunale, il 

Sindaco del Comune Fasciana Giuseppe ha adottato il seguente  

 

DECRETO 

 predisposto dall’ufficio competente: 
                                                                         

Premesso che: 

 la legge 27/12/2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (convertito 
in legge n. 68/2014), disciplina la tassa sui rifiuti ( TARI ) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 l’art. 1, comma 527, della L. 205/2017, ha assegnato precise funzioni all’ARERA (Autorità 
di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente ) di regolazione e controllo, in materia di 
predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario; 

 l’ARERA ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui 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 (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020. 

 per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 
27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile. 

 l'ARERA, alla luce dell'emergenza Covid-19, con la deliberazione n. 59/2020 ha ritenuto 
necessario proporre il differimento al 30 giugno per l’approvazione del PEF e delle relative 
tariffe; 

 alla luce dell'emergenza Covid-19 , il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ( Decreto “Cura 
Italia”) oltre ad accogliere la proposta dell'Autorità nel comma 4 dell'art. 107 (modificato 
successivamente dal “Decreto Rilancio” che ha spostato la data di approvazione delle tariffe 
dal 30 giugno al 31 luglio 2020), ha deciso di aggiungere un «percorso» alternativo rispetto a 
quello previsto dalla deliberazione 443/2019; Il comma 5 dell’art. 107, stabilisce infatti che 
«i comuni possono approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per 
l'anno 2019, anche per l'anno 2020;  

Vista la nota prot.12915 del 28/11/2019 con la quale il responsabile dell’area II ha chiesto il Pef 
relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’ARERA di cui all’appendice 1 della 
deliberazione n. 443/2019; 
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Vista la nota prot. 13258 del 09/12/2019 e le nota di risposta prot.13456 del 12/12/2019 e 13724 del 
18/12/2019 con le quali sono state richieste e trasmesse dagli uffici competenti, i CARC da inserire 
nel piano finanziario; 

Viste le note prot. 13798 del 19/12/2019 e prot. 2260 del 02/03/2020 con le quali il responsabile 
dell’area III tecnica ha richiesto i dati necessari alle ditte interessate per la predisposizione del Pef 
2020; 

Considerato che ad oggi, per le difficoltà incontrate nella predisposizione del nuovo Pef, con il metodo 

ARERA e per la mancanza di dati da acquisire da parte delle ditte che svolgono attività inerenti la 

raccolta e smaltimento rifiuti, fondamentali alla stesura del piano economico finanziario e, non ultimo, 

le problematiche inerenti la pandemia da COVID-19 hanno indirizzato questo Ente a seguire un 

percorso alternativo, dettato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ( Decreto “Cura Italia”) il quale all’art. 107 

comma 5, stabilisce 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 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: 

Considerato altresì che alcune utenze non domestiche, sono state costrette per la pandemia da covid-

19 alla chiusura, diversificata in base al codice ATECO,  di cui al d.P.C.M. 11/03/2020 e ss.mm.ii. 

(vedasi allegato A  delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020  tab. 1a, 1b e 2) e che per queste utenze, si 

ritiene di sottrarre l’intero importo per il periodo di chiusura, ordinato con vari d.P.C.M. e successivi 

atti;  

Propone il seguente decreto 

-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

-di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, in deroga all’art. 1 comma 654 e 

683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 per come stabilito all’art. 107 comma 5 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18 Decreto “Cura Italia”, che prevede di approvare le tariffe della TARI 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; 

-di prevedere la riduzione del 100% alle utenze non domestiche, costrette alla chiusura per covid-19 per 

il periodo indicato dal DPCM dell’11 marzo 2020 e s.m.i. 

-di consentire ai contribuenti di effettuare il pagamento di quanto dovuto per TARI 2020 attraverso 
un adeguato piano di rateizzazione, spalmando in un arco temporale più lungo il pagamento della 
tari, atteso anche le attuali condizioni economiche delle famiglie; 

-di approvare le scadenze di seguito indicate: 

1^ rata entro il 30 settembre 2020; 

2^ rata entro il 31 ottobre 2020; 

3^ rata entro il 30 novembre 2020; 
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coloro che non vogliono avvalersi della predetta rateizzazione, possono versare il tributo in unica rata 

entro il 30 settembre 2020; 

-di trasmettere il presente atto all’ufficio competente; 

-di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL SINDACO 

  

F.TO  Lovecchio Antonino Angelo F.TO Fasciana Giuseppe 
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In ordine alla acclusa proposta , ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall’art. 1 comma 1°, 

lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come 

appresso: 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la  REGOLARITA' TECNICA esprime parere 

Favorevole 

 

Villarosa, lì 22-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Di Dio Angelo 

 

 

 

Il Responsabile del servizio finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere 

Favorevole 
 

Villarosa, lì 22-06-2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 F.to: Di Dio Angelo 
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IL SINDACO 

 

VISTA l’acclusa proposta di Decreto; 

 

VISTI i pareri sulla stessa espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 08 Giugno 1990 n. 142 come 

recepita dalla legge 11/12/1991 n. 48 art. 1 comma 1 lettera i) e s. m. i.; 

 

Visto l’Ordinamento regionale degli Enti locali; 

 

DECRETA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che  si intende riportata e sottoscritta a tutti gli 

effetti nel presente dispositivo;  

 

 

L’ufficio competente provvederà a dare esecuzione  al presente provvedimento; 

 

 IL SINDACO 

 F.to Fasciana Giuseppe 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario  Generale del Comune, visti gli atti d’ufficio 

 

C E R T I F I C A  

 

che la presente deliberazione, ai sensi della L. R. n. 44/91 così modificata dalla L. R. n. 17 del 28.12.2004 è stata 

affissa all’Albo Pretorio di questo comune dal 21-07-2020 per 15 giorni fino al 05-08-2020.  

 

 

Dalla Residenza Municipale li            Il Segretario Generale 
  

 F.to SCHILLACI GRETEL 

 
 

Il presente decreto contiene n. …….. allegati 

 


