
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 

proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma, del 

D.Lgs.267/2000. 

    Il responsabile del servizio interessato                       IL Responsabile del servizio finanziario                          
        ( F.to dott.ssa Angela Bruno)                  ( F.to dott.ssa Angela Bruno) 

         

Approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   (F.to dott.ssa Filomena Panzardi)                IL SINDACO 

                                               (F.to geom. Fiorenza Vincenzo) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che copia 

della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data odierna per 

rimanervi 15 giorni consecutivi.  

  

Dalla Residenza Comunale, lì 27.07.2020   

                                                                                                   Il SEGRETARIO COMUNALE 
                         (f.to dott.ssa  Filomena Panzardi)  

_______________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 27.07.2020 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 Dott.ssa Filomena Panzardi         

_______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ; 

Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 /X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge ,per quindici giorni consecutivi dal 

_______________al____________, ex art.124, comma 1,D.Lgs.267/2000.  

 

 è divenuta esecutiva il giorno__________________ 

/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000) 

/_/ : trascorso 10 giorni dalla pubblicazione  (art134 comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale______________        

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

                                      

       DELIBERA N.44 
                    data 23.07.2020 

       

 

 

COMUNE DI TEANA 

(Provincia di Potenza) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: 

 

ART. 107, COMMA 5, D.L. 17.03.2020, N. 18, CONV. IN LEGGE 24.04.2020, N. 

27: CONFERMA PER L’ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI VIGENTI 

NELL’ANNO 2019. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventitré del mese di luglio alle ore 20,04, da remoto in 

videoconferenza, come da Decreto del Sindaco prot. n. 1217 del 26.03.2020, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in seconda 

convocazione, come da verbale n. 36 del 22.07.2020, in atti.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, fatto l’appello, risultano presenti ed assenti i seguenti 

componenti: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1)  FIORENZA Vincenzo  X  

2)  RONDINELLA Roberto X  

3)  VITALE Angela X  

4)  BUGLIONE Francesco X  

5)  OROFINO Antonietta X  

6)  SALVO Vincenzo X  

7) FRANCOLINO Fabrizio X  

8) DI SARIO Ada X  

 

Assegnati n. 11 – In carica n. 8 – Presenti   n. 8 - Assenti n. 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

Presiede il Geom. Fiorenza Vincenzo nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott.ssa Filomena Panzardi; 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

 

/X/ il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne   la   regolarità   tecnica, ha 

espresso parere: Favorevole 

 

/X/   il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne   la   regolarità contabile, ha 

espresso parere: Favorevole 
              

  



  

Relaziona il Sindaco Presidente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, è stato espletato il controllo di 

regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole per quanto concerne 

la regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal responsabile del Servizio Amministrativo - 

Contabile; 

Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto il controllo di 

regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Premesso: 

 Che il comma 702 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli 

Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 Che con l’art. 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014”, è stata istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria 

(IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI); 

 Che la IUC era composta da: 

a) IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

b) TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

c) TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 Che, per effetto dell’art. 1, commi 738-783, della legge 30.12.2019, n. 160, recante “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, 

IMU e TASI dal 2020 sono state unificate nell’IMU, abolendo contestualmente la IUC, con 

conseguente necessità di adozione di debito regolamento e diversa definizione della manovra fiscale, 

dando termine al 30.06.2020, quindi oltre la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

 Che l’art.138 del D.L. 19.05.2020, n. 34 , in corso di conversione nello specifico ha abrogato: 

a) il comma 779 dell’art. 1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che prevedeva 

l’approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020; 

b) il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013, che prevedeva l’approvazione, per l’anno 

2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile; 

c) il comma 4 dell’art.107 del decreto-legge 18/2020 (“Cura Italia”), che prevedeva il differimento 

del termine di cui al comma 683-bis dell’art. 1 della legge 147/2013 al 30 giugno 2020; 

 Che per ciò che riguarda l’approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU, per effetto di tali 

abrogazioni, si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all’art. 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui “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”; 

 Che l’art. 1, comma 527, della legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione 

per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione 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 “chi inquina paga”; 

 Che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021; 

 Che, di conseguenza, dall’anno 2020 troveranno applicazione i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, giusta delibera ARERA n. 

443/2019/RIF del 31.10.2019; 

 Che dall’anno 2021 troveranno applicazione le disposizioni in materia di trasparenza, giusta delibera 

ARERA n. 444/2019/RIF del 31.10.2019, in quanto questo Comune conta meno di 5.000 abitanti; 

 Che, da ultimo, con delibera ARERA n. 59/2020/R/COM del 12.03.2020 sono stati differiti i termini 

per il servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati stabiliti dalla 

deliberazione 444/2019/R/RIF; 

 Che l’art. 107 del D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. in legge 24.04.2020, n.27, al comma 5 così recita: 
5. 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”; 

 

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la 

procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in 

particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto 

dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito 

di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le 

pertinenti determinazioni; 

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Teana è presente e operante l’Ente di Governo 

dell’ambito, EGRIB, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste 

dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

Ricordato che questo Ente gestisce in appalto il servizio di raccolta, di trasporto e di smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani, con conseguente obbligo di redigere il Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti cosiddetto “grezzo” di concerto con il gestore del servizio, ciascuno per la parte di competenza, da 

trasmettere all’Ente territorialmente competente per la necessaria validazione; 

Premesso che l’emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019 ha imposto alle Amministrazioni 

Pubbliche l’adozione di misure organizzative temporanee in grado di “governare” l’emergenza sanitaria 

in corso, quali: 

 la riduzione al minimo degli spostamenti; 

 lo svolgimento in via ordinaria di attività in “lavoro agile”; 

 la limitazione della presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività 

ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza; 

con conseguente oggettiva difficoltà ad adempiere in modo corretto all’obbligo di redazione del PEF 

“grezzo” e di determinazione delle tariffe della TARI entro la scadenza del 31.07.2020; 

Ritenuto avvalersi della possibilità offerta dall’art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. in 

legge 24.04.2020, n.27, di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando quelle adottate 

per l’anno 2019, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 05.04.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147, riservandosi di 

provvedere entro il 31.12.2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 

servizio rifiuti (PEF) per il 2020; 

Prendendo atto che con l’importo da coprire con la tariffa dovrà essere conseguita a livello 

previsionale la percentuale di copertura del 100% del costo da sostenere, ciò comporta 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; 

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

 prima rata: 16.10.2020 

 seconda rata: 16.11.2020 

 rata saldo: 16.12.2020 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.12.2020; 

 



Acquisite: 

 la circolare 19.12.2019 n. 34 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: “Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per 

l’esercizio 2020”; 

 la circolare 09.03.2020 n. 5 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: “Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli 

enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243”; 

 

Visti: 

 il decreto del Ministero dell’Interno 13.12.2019, con il quale è stato differito dal 31.03.2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2020/2022; 

 il decreto del Ministero dell’Interno 28.02.2020, con il quale è stato differito dal 30.04.2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2020/2022; 
 l’articolo 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24.04.2020, n. 27, come sostituito 

dall’art. l’art. 106, comma 3-bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. in legge 17.07.2020, n. 77, il quale 

dispone il differimento al 30.09.2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 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”; 

 

Richiamata la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale ad oggetto: “Art. 

15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti”; 

Acquisiti: 

 la Nota di approfondimento ARERA del 02.03.2020 ad oggetto: “La deliberazione ARERA n. 

443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario-MTR (periodo 

2018-2021)”; 

 il Comunicato ARERA del 24.03.2020 ad oggetto: “Emergenza Covid-19. Misure sulle “tariffe della 

TARI e della TARI corrispettivo”; 

 le Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione 

dell’infezione da virus SARS-COV-2 del Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Gestione dei Rifiuti del 

14.03.2020; 

 le indicazioni tecniche relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e 

dell’utilizzo dei disinfettanti nel quadro dell’emergenza COVID-2019 dell’Istituto Superiore per la 

Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA in data 18.03.2020; 

 le indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell’ambito dell’emergenza Covid-19 dell’Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA in data 23.03.2020; 

 

Tutto ciò premesso; 

Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, come da verbale n. 38 del 18.07.2020, trasmesso 

con nota del 20.07.2020 in atti al prot. n. 2889 del 21.07.2020, reso ai sensi dell’art. 239 del D.L.gs 

267/2000;  

Con voti favorevoli n. 05, contrari n. 03 (Salvo Vincenzo, Francolino Fabrizio e Di Sario Ada), astenuti 

n. 0, espressi per appello nominale; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di avvalersi della possibilità offerta dall’art. 107, comma 5, del D.L. 17.03.2020, n. 18, conv. in 

legge 24.04.2020, n.27, di approvare le tariffe della TARI per l’anno 2020, confermando quelle 

adottate per l’anno 2019, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 05.04.2019, 

esecutiva ai sensi di legge, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27.12.2013, n. 

147; 

3) Di riservarsi di provvedere in tempi brevi e comunque entro il 31.12.2020 alla determinazione del 

piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, le cui modalità di approvazione 

restano invariate e regolate dall’articolo 6 dell’Allegato A alla delibera ARERA n.443 (MTR); 

4) Di prendere atto che con l’importo da coprire con la tariffa dovrà essere conseguita a livello 

previsionale la percentuale di copertura del 100% del costo da sostenere, comportando ciò 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; 

5) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020: 

 prima rata: 16.10.2020 

 seconda rata: 16.11.2020 

 terza rata: 16.12.2020 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16.12.2020; 

 

6) Di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, attenendosi all’art. 14, comma 8, D.L.gs n. 23/2011 e all’art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, 

n. 34, conv. in legge 28.06.2019, n. 58, secondo i chiarimenti forniti con la circolare n. 2/DF del 

22.11.2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale; 

7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69- 
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