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PRES/ASS

C O M U N E  DI  S T A T T E
PROVINCIA DI TARANTO

N.  29
SEDUTA DEL 22-06-2020

Ore: 11:30

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020.

   L’anno   duemilaventi  addì   ventidue  del mese di  giugno  alle ore 11:30 col proseguo, nella sede

destinata alle seduta del Consiglio comunale di Statte , a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è

riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del  VILLANI Angelo e con

l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MARIANUNZIA MARGHERITA.

All’appello nominale risultano:

GRASSI Armando P NASOLE Paride P

CONSIGLIERI

VILLANI Angelo P De Gregorio Luciano P

ANDRIOLI Francesco P

LUCCARELLI Cosima P Cristofaro Emanuele A

Andrisani Daniele P

MICCOLI Angelo P Imperatrice Vincenzo A

PRES/ASS

D'IPPOLITO Monica A Spada Fabio P

CONSIGLIERI

ORLANDO Ivan A Caputo Stefania
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A

PRESENTI  N.   12 ASSENTI  N.    5

RISULTATO Legale il numero degli intervenuti

IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopra indicato

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000, i seguenti pareri:

CHIRICO Francesco

Pareri
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000

Esito Data Responsabile del Settore

P

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 08-06-20 Greco Dott.ssa Monica

De Pace Maria Gabriela

REGOLARITÀ CONTABILE Favorevole 09-06-20 PALMA Dott.ssa ELENA

ARTUSO Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al resoconto stenografico cui si rinvia “per relationem”

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC),
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della tassa rifiuti (TARI).

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014 viene istituita la TARI.

Viste
la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all’articolo 1, comma 738, sopprime la-
I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI,
contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante-
“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato
dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
in particolare, l’Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti-
2018-2021;
la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di-
gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il regolamento comunale
per la disciplina della TARI.

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei
rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di
ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza.

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020.

Considerato
che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree-
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree
scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi-
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in
relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte;
che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma al comma 651, dell’articolo 1, della citata Legge n.-
147/2013 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n.
158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
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che in adesione al metodo suddetto, “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 per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed-
utenze non domestiche;
che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI-
devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di
smaltimento dei rifiuti;
che con le tariffe che vengono approvate, 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.

Tenuto conto
che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe-
TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti,
attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso
dal gestore;
che l’articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe,-
limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su
coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato
sullo specifico territorio;
che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal-
D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla
normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e
4b del D.P.R. n. 158/99;

che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei-
componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione
residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal
richiamato D.P.R. n. 158/1999.

Rilevato, pertanto, che 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.

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie
di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media.

Considerato che, nella determinazione n. 02/DRIF/2020, l’Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione
dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art.
1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:
a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all’Appendice 1 del MTR;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all’Appendice 2 del MTR;
c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all’Appendice 3 del MTR;
d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all’ambito tariffario.

Rammentato che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a
seguito dell’integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti.

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela
degli utenti.

Verificato che nelle more dell’approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti
Territorialmente Competenti, sia dai Comuni.

Dato atto che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai
complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020.

Preso atto, altresì, dell’ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia
generata da COVID-19.



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 5

Considerato che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di
scegliere una diversa procedura da assumere per l’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020, oltre quella
ordinaria di approvazione del PEF e conseguentemente delle Tariffe.

Visto al riguardo l’art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd “decreto Cura Italia”), che ha introdotto misure per semplificare la
procedura di approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2020.

Preso atto che, ai sensi del comma 5, del predetto art.107, i Comuni, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della
legge n. 147/2013, possono 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 PEF per l’anno 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.

Dato atto
che con nota prot. 6649 del 18.05.2020 il Responsabile del Settore Tributi inoltrava al Responsabile del Settore-
Ambiente richiesta dei tempi di approvazione del PEF anno 2020, al fine di poter definire la procedura da seguire
per l’approvazione delle tariffe TARI anno 2020;
che con nota prot. 7515 del 08.06.2020 il Responsabile del Settore Ambiente comunicava alla luce della-
complessa situazione generale, la quale insiste su un apparato normativo di settore già di per sé completamente
nuovo, in quanto modificato dai numerosi provvedimenti emanati recentemente da ARERA, alcuni dei quali sono
tra l’altro ancora in corso di definizione, la necessità di avvalersi del “Differimento di termini amministrativo
contabili”, così come previsto dal richiamato art. 107, c.5, del D.L. n.18/2020, per la corretta determinazione ed
approvazione del PEF 2020 come stabilita dal MTR.

Ritenuto, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell’ente, di dover procedere con l’approvazione
delle tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, adottando il criterio di cui al c.5, dell’art. 107, del D.L. 18/20, e
pertanto:

confermando le tariffe approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il-
prossimo 31 dicembre.

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020 sono quelle riportare nei
prospetti A) e B), allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, corrispondenti alle tariffe
approvate per l’anno 2019.

Dato atto, altresì, che i coefficienti articolati secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati
analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale.

Considerato inoltre

che i Comuni, in applicazione di quanto disposto con la delibera n.158/20, pubblicata da ARERA, dovranno-
prevedere per le utenze non domestiche e per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza
epidemiologica da COVID 19, riduzioni della quota variabile della tariffa, calcolate intervenendo sui livelli
minimi e massimi dei valori relativi ai coefficienti kd, considerando il tempo di chiusura;
che per le suddette riduzioni devono ancora essere definite le modalità di copertura finanziaria, rinviate nella-
stessa delibera 158/20 ad un successivo provvedimento ancora non pubblicato;
che sia ARERA che ANCI hanno richiesto al riguardo un ristoro statale, in considerazione dell’inedita situazione-
determinata da una agevolazione obbligatoria stabilita dall’Autorità e al fine di evitare che il mancato prelievo sui
rifiuti ricada su tutti gli utenti del servizio rifiuti;
che sarà, pertanto, necessario definire l’impatto finanziario di tali riduzioni attraverso un lavoro ricognitivo sulle-
utenze non domestiche che hanno subito l’obbligo di chiusura per l’emergenza COVID-19.

Ritenuto pertanto
che le suddette riduzioni possano essere calcolate direttamente sulla parte variabile delle singole utenze non-
domestiche, garantendo ugualmente le disposizioni al riguardo definite dall’autorità con la suddetta delibera
158/20, senza intervenire a monte sulle tariffe, come confermato anche da IFEL nella nota del 30.05.2020;
che per il suddetto motivo, si possa procedere, previa determinazione di tutti gli aspetti richiamati ai punti-
precedenti, con un successivo provvedimento, da deliberare entro il 31.07.2020, ossia entro il termine ad oggi
fissato per l’approvazione del bilancio.

Considerato

che, stante la modifica operata dall’art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. n.-
201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente;
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che con la conferma per l’anno 2020 delle tariffe TARI approvate per l’anno 2019, il versamento da effettuare-
secondo l’art. 27 del vigente regolamento comunale TARI entro il 31.12.2020, sarà calcolato senza necessità di
conguaglio su quanto già versato nei mesi precedenti, ad eccezione dei conguagli che saranno disposti per le
riduzioni di cui alla delibera ARERA 158/20 per i quali si provvederà con specifico provvedimento.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art.
13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011.

Verificato, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la
TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre
dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio
del 14 ottobre dello stesso anno.

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia.

Ritenuto di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l’anno 2020.

Richiamati
l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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;
l’art. 138 del D.L. 34/20 c.d. (Decreto Rilancio) con il quale è stato allineato il termine di approvazione delle-
tariffe TARI con il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, che per l’anno
2020 è stato individuato nella data del 31.07.2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18/20 come modificato dalla
L. di conversione 27/20.

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il-
parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità
contabile del Responsabile del servizio finanziario;
il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,-
così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del
presente atto.

Visto lo Statuto Comunale.

Vista la votazione come sottoriportata:
PRESENTI N.  12
VOTANTI     N.  12
FAVOREVOLI    N.    9
CONTRARI                       N.   3 (De Gregorio, Chirico, Spada)
ASTENUTI          N.    0

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.-

Di dare atto che, per i motivi espressi in premessa ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 107 c.5 del D.L.-
18/20, convertito nella L. 27/20, si approvano le tariffe TARI da applicare per l’anno 2020, confermando le
tariffe TARI approvate e già applicate per l’anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31
dicembre, nel rispetto dei nuovi criteri dettati da ARERA.

Di approvare gli allegati A) e B) alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.-
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Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2020.-

Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità-
alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa
vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,-
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (De Gregorio, Chirico, Spada), astenuti n. 0.
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Approvato e sottoscritto
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
IL SEGRETARIO GENERALE

 VILLANI Angelo Dott.ssa MARGHERITA MARIANUNZIA
________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000

   che la presente deliberazione:

è affissa all’Albo Pretorio con il n. 696 dal 06-07-2020 e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al 21-07-2020 ;

Che la presente deliberazione :

-E’ divenuta esecutiva il giorno 22-06-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)






