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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DEI,IBER/, ZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDTNARI/-
con i poteri del Consiglio Comunale

N.3t D8L24t09t2020

OGGETTO: Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020.

L'anno duemilaventr il giorno ventiquattro del mese di settembre utl, or, /!4 f ."gg. in Piana

degli Albanesi, nella sede Municipale di via Palmiro Togliatti, 2

IL COMMISSAzuO STRAORDINARIO

Dott. Fulvio Manno. nontinato con Decreto Presidenziale n. 514/GAB de| 2410212020, nella
qualità delle funzioni di cui sopra per la gestione dell'organo consiliare sciolto, assistito dal

Segretario Cenerale Dott. ssa Antonella Spataro.

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della Direzione Economico Finanziaria n. 20

del 16/09/2020 di cui in oggetto ed il cui testo è trascritto nel documento allegato che lorma parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Direzione competenti

ai sensi della L.R. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000, da 'art. 49 e dall'art. 147

comma 1 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000 come modificato dal D.L. 17412012 e successive

modifiche.

Vista I'attestazione di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti resa dal Segretario

Comunale ai sensi dell'art. 46 del vigente Statuto Comunale.

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta di deliberazione di cui in
oggetto e che al presente atto si allega per fame parte integrante e sostanziale

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del prowedimento proposto.

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra gli atti fondamentali di esclusiva competenza del

Consiglio Comunate.

Ritenuta [a proposta meritevole di approvazione.

Visto I'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia.

Visto il visente Statuto Comunale.

É



Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti c.n il citato D.P. n. 514/GAB del 2410212020 de|
PresidentedellaRegione Siciliana

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
o di approvare la superiore proposta di deliberazione nel testo risultante dal documento qui

allegato per lame parte integrante e sostanziale.
o di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

l'l/-'
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COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

BASHKIA E HORÉS SÉ ARBÈRESHÉVET
Città metropolitana di Palermo

Direzione Economico Finanziar.ia 
,- I /

pRoposrA Dl DELTBERMToNE pER trcoMMrssARrosrRAoRDrNARro JD rrr 116 I OQ /2 OU

Oggetto: Approvazione tariffe ed aliquote della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020.

ll Responsabile del servizio finanziario, su direttiva dell'assessore al Bilancio Dr. N. Benfante,
sottopone al Commissario Straordinario la seguente proposta di deliberazione

Premesso che con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 514/GAB del24.02.2020 è
stato nominato il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale, fino alla
scadenza naturale dell'organo ordinario;

Visto:

o l'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 2711212013 (legge di stabilità 2014), che ha

introdotto la nuova imposta comunale denominata IUC basata su due presupposti

impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe la disciplina l'lMU) ed il

secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta

articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di

raccolla e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a fìnanziare i costi per i servizi

indivisibili orestati dai comuni):

o Che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge Finanziaria 2O2O), all'aft. 1, comma 738 ha

abolito l'lmposta Unica Comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27

dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

o Che I'art. 57-bis, comma 1 , lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con

modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha introdotto il comma 683-bis all'art. 1

della legge n. 14712013 con il quale dispone che "ln considerazione della necessità di

acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per I'anno 2020, i
comuni, in deroga al comma 683 del presente afticolo e allbftbob 1, comma 169, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della

tariffa conispettiva entro il 30 aprile."

. Che, stante le rilevanti novità apportate da ARERA, derivanti dall'applicazione del nuovo

metodo MTR, il legislatore ha successivamente modificato itermini per l'approvazione del

regolamento e delle tariffe TARI, con il Decreto Legge 17 ma'zo 2020, n. 18 (Cura ltalia),



TARI al 30 giugno 2020, termini nuovamente prorogati con la legge 77l2O2O al 30

settembre 2020;

o Che l'art. 107, comma 5, del D.L. n.1812020 statuisce che "l comuni possono, in deroga

all'articolo I , commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , approvare le tariffe

della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per I'anno 2019, anche per l'anno 2020,

prowedendo entro il 3l dicembre 2O2O alla determinazione ed approvaz ione del piano

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020";

Rilevato che, con questa previsione, e senza alcun coordinamento con le indicazioni fissate da

ARERA, il Governo ha concesso la facoltà ai Comuni, per l'anno 2020, di confermare le tariffe

TARI del 2019, in alternativa all'adozione di nuove tariffe, provvedendo ad approvare il PEF in un

secondo momento e, comunque, entro il 31 dicembre. In questo caso, il conguaglio che ne

dovesse emergere, per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi

determinati per I'anno 20'f 9, dovrà essere ripartito nei tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-

2023:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19 Maggio 2020, con la quale, stante il

momento assai delicato stravolto dall'emergenza sanitaria causata dal COVID 19,

l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno differire itermini di pagamento della Tari 2020

e nel contempo propendere per la conferma delle tariffe TARI 2019 anche nell'anno 2020, al fine di

avere più tempo per meglio recepire tutte le variabili possibili in campo e approvare il PEF 2020 nel

termine stabilito al 31 dicembre 2020;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC-TARI, adottato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n.22 del 30/09/2014 e s.m.i;

Richiamata la deliberazione del CC n.69 del 2910912015 relativa all'approvazione del piano

flnanziario 201 5 e alla determinazione delle tariffe Tari 2015;

Vista la determinazione della direzione economico-finanziaria n' 58 del2211012019 con la quale si

approvava il ruolo definitivo Tari anno 2019;

Richiamato l'art.3 del DPR n. 158 del2710411999 che così recita:
1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'afticolo 2, gli enti locali individuano il costa

complessivo de! seNizio e determinano la tariffa, anche ìn relazione al ptano finanziarìo degli
interventi relativi al sevizia e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento de a produttività e
della qualità' del seNizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte f/ssa, determinata ín relazione alle componenti

essenziali del cosfo del seNizio, riferite in pafticolare agli investimenti per Ie opere e dat

relativi ammoftamenti, e da una parte variabile, rapporfata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e a 'entità'dei costi di gestione.

Richiamato l'art.4 del citalo decreto che così recita:

7. La tariffa, determinata ai sensi del!'articolo 3, e articolata nelle fasce di utenza domestica e

non domestica.
2. L'ente locale ripaftisce tra le categorie di utenza domestica e nan damestica l'insieme dei

costi da coprke attraverso la tariffa ( )



Dato atto che per le utenze domestiche , oltre alla superficie imponibile dell'abitazione, viene
consideralo anche íl numero dei componenti del nucleo familiarei

Vista la deliberazione n' 08 del Commissario Straordinario che approvava il piano economico

finanziario per l'anno 2019, tenendo conto dei costi fissi e variabili suddivisi per tariffe domestiche

e non domestiche per I'ammontare complessivo del ruolo pari ad € 809.749,00;

Visto f 'art. 1 , comma 651 , della Legge n. 147 del 271121201 3 che prescrive che nella

determinazione delle tariffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al

D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

Dato atto che con la deliberazione 15812020 dell'Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e

ambiente, prevede che i Comuni dovranno applicare lo sconto alla quota variabile della tassa sui

rifiuti individuando i giorni di "chiusura obbligata" per le utenze non domestiche, rappresentate da

tutte le attività interessate dai diversi Dpcm emanati per il covid-l g e applicare il conseguente
"fattore di correzione" che porterà a una rimodulazione del piano economico finanziario della Tarr;

visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del27h2l2ol3 che prescrive che in ogni caso deve
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche icosti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

ad esclusione dei costi relativi ai rifìuti speciali al cui smaltimento prowedono, a proprie spese, I

relativi produtlori comprovandone l'awenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
considerato che I'art. 1, comma 683, della Legge n.147 del 27t12t2013, prescrive che il consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancro
di previsione, le tariffe della TARI;

Preso atto dell'art. 1, 168' comma, delta Legge 27.12.2006, n.296, a mente del quale gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fìssata oa
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 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;

Tenuto conto che in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 107, comma 4, della legge n.
2712020, dell'articolo 1, comma 779, della legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, comma 6g3/bis,
delfa legge n 14712013, nel corrente esercizio 2020 itermini per l'approvazione delle tariffe TARI e
delle aliquote IMU sono uniformati al lermine per I'approvazione del bilancio di previsione 2020;
vista la legge 7712020 di conversione del dl rilancio g4l2o2o che all,art. 106 c. 3 bis proroga al 30
settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locati;
oato atto che il bilancio di previsione 2o2ol2o22 è stato approvato con deliberazione det
Commissario Slraordinario n. 27 del 1 4.0g.2020, l.e.;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federafismo Fiscale prot. n.4033t2014 del28t02t2014 e s.m.i., la quale stabilisce te modalità oer
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale. delle



delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'lmposta Unica

Comunale;

Visto I'O.R.EE.LL., il D. Lgs. 26712000 e la Legge n. 147 del27.12.2013',

Vista la Legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

Richiamata la determinazione Sindacale n. 29 del 29\OOI2O20 di nomina de Responsabile della

direzione Economico Finanziaria e la successiva determinazione n. 30 del 2910612020 di nomina

responsabile dei tributi, fìno al 30lO9l2O2O;

verificato che sulla presente proposta verfa acquisito il pafere del collegio dei revisori, previslo

dall'art. 239 del Dlgs. 2671200;

RitenutalacompetenzadelCommissarioslraordinario,amentedell'artlcomma'lletterae)

della L.R. 48t1991 e s.m.i. di recepimento con modifiche dell'art. 32 della legge 14211990,

PROPONE DI DELIBERARÉ

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.1O/91, per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate

in narrativa costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo

l) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

Di confermare per l'anno 2020 le tariffe per I'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI - vigentl

per|,anno2019i|cuiruo|odefinitivoèstatoappfovatoconDeteminazionede||adirez'

Econom, Finanziaria n" 58 del 2211012019 per €. 810 329,32 e il cui piano economico

finanziarioèstatoapprovatoconsuccessivade|iberazionede|CommissarioStraordinarion.S

del 05.03.2020, tenendo conto dei costi fissi e variabili suddivisi per tariffe domestiche e non

domestiche per |,ammontare comp|essivo de| ruo|o pari ad € 809'749,00 (spesa per i| servizio

877.749,00- 68.000,00 per ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta

differenziata);

Didareattochei|PEF2020sipotraappfovafeentroi|3ldicembrec.a.,inquestocaso.i|

conguagliochenedovesseemergere,perladiversaentitàdeicostiderivantidalPEFrelativo

al 2020 rispetto ai cosÎi determinati per I'anno 2019' dovrà essere ripartito nei tre anni

successivi, ossia nel triennio 2021-2023 (D L'18/2020);

4)DistabilireletariffeTAR|2020,comesopradeterminate'salvoconguaglio'conefficaciadal

01 gennaio 2020, ai sensi dell'art 1,'168'comma' della Legge 27 '1?'2006' n 296' a mente del

qua|eg|ienti|oca|ide|iberano|etariffee|ealiquotere|ativeaitributidi|orocompetenzaenlro

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette

de|iberazioni,ancheseapprovatesuccessivamentea||'iniziodel|leserciziopurchéentroi|

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento;

2)

3)



5)

6)

7)

Di approvare gli elenchi del tributo distinti, per utenze domestiche e utenze non domestiche,

anno 2019. giusta determinazione della direz.economico finanz. N. 58/2019 sopra richiamata,

come da seguenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale della presente proposta:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE "ALLEGATO A":
TARIFFE UTENZE NON OOMESTICHE "ALLEGATO B":

Di dare atto che le riduzioni e le esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche terranno

conto dei criteri determinati con il regolamento comunale per I'applicazione della IUC-TARI.

adotiato con Deliberazione del consiglio comunale n.22 del zotoglzol4 e successiva
deliberazione CC n. 32 del 2210712016;

Di dare atto che il tributo provinciale resta in vigore come previsto dall'art. 1 , comma 666, della
legge n. 14712013, applicato nella misura percentuale deliberata dalla città Metropolitana d
Palermo sull'importo del tributo, nella misura del 5%:

Di trasmettere, a cura dell'ufficio segreteria, la presente proposta di deliberazione al collegio
dei revisori per il parere di competenza;

Di inviare per via telematica, mediante inserimento nel poftate det Federatismo Fr.sca/e, copia
della presente Delibera di approvazione "tariffe TARI 2020,,nei termini previsti dalla normativa
di Legge vigente;

10) Di richiedere, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di traftamento dati sensibili,
la pubblicazione del presente atto all,Albo pretorio on Line, confermando che lo stesso è
esclusivamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal
rispetto della normatava in materia di riservatezza.

11)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti
delf'art.l34, comma 4^, del Decreto Legislativo n.267 del lglOBl2OOO.

8)

e)

,+



òl

f' €1

c.{

IT

fq
i-r"l
f-

itJ

?

u
q)
TJ

J

',..!-1

z

I
J
l"z.-->

nc{

:;

d
)
J

.l

()

cr^()
,-

\

Ítl
7-
iij uj7;a

î".J fi
a:;

3

a
=,a

t:
,lj
c,
'J
g
-rjlti

-l

,J C)

ir.

! í1: .'i I I l! !t :

,? li, .i i-- il 3 i ic.,

il/tó

ìqi rli - - - r- -Ì



a)
q

,.:).

,-j

îri
ì(.

Ò

3
^;
.!

qió.l(!r!ig':::€.9:q p rlr 4
x::::iaòò;ìà
aòà-òazzzzzz

l!(!.6

JîOJO

cl]

coo
=zz

EFÉ

nilf(l)c'(t c)- , (o, ao-
/.i lî .t !a .tsiN3ai
or!ai|J)co

r\C-ìî

c oo9_ O, C.

.t

u;

o
af

<)o oo .ió co oo o ó
o
o_

o
*'

rJ)€rta
o(r(atr
v(rN5..'r îi

| - c',t

.J À\ItJ F ot
rrr

(J
-7
z
,1.<
:
r(
trt
u-
E(

TY
/-\
aî
UJ
F-{
/l

fV
IIJ
a1

tr
J

L.

-', U,

=_uèfîN g
ru .4.' .\
.-r l\ raiùN z
JJ<.4
-i i-r '^ i')
\Jql-
lri l_5 À

z
;i= .;
a'ì

Ll.,i :
ú,

J

!/oUu

a-. s-

N'

Òc

:

-'ci

15

3

.=

.g

':

!
.l
È

n

z

>>ìac\

:

tJa

.9

n)

=c
z

o_

^' -: ^-
a.t

-eR.qR*:

6i

;

z

Í)

o

z

aoóà-:l'rwf]i\.colzzz>

e
r!

.l

-q

Ió
g

9

cl
9 oNi
èqùú

::5:ì
=.u:È-

FÀi,:r;:;.Y

-È

a:

''is9àÀ:!:-6
a<=ZXi=t=
!4cl!ir

aaan
*3.i:
FÀ'!xcic'

<'J

.9

.!

c

ily



.!

do do
od
À-'
sna

o

<t)

+J

s- O)

(\I
l-)
a
7

-J

,II

E

t-

^
F

n,-É/
lrl

:
_LJà
r_,/ l\l
s44
2aN 5.r'1 i\ Z
-.j J

!J .v :.i,r! 'È :

7,

::' :Li. .a

=ÈLì:
I.JJ ;.€. x

ào c\J a)

T-.o- N
àà s

I

,

,;-

c

.t

2

I

.cèc{

z

ì
o

;:l

È

.-

io

ifi

rò

:a

iìè

J-:
1

)
.l

ay

.;

(l
4.,
o
cv

;c

r.i

(t_

ó
t"(\

t\_
c

.9RR



PARERI AI SENSI LR 48/9I COME INTEGRATO
DALL'ART. T47 COMMA T E DALL'ART. I'I7 BIS DEL

D.L l?4/t0t2, E SUCCESSIVE MODIFICHE-

oGGETTo:AppÎovaziofietafiffeoda|iquotedellaTassa3ulRiftrrti(TAR|)anno2020.

IN ORDINE REGOLARITA' TECNTCA HA ESPRESSO FAVOREVOLEi

Prons de e.h Albanr

(-
ll Rcsp. Dclh

IL R.ESFONSABILE DELLA
ALL'ASSENZA DI CONDIZIONI
DELLE RISORS6.

,,X-lx onornE ILLA REGoLARITA' coNTABtLE, HA EsPREsso PARERE FAvoREvoLE;

ovvERO

C IN ORDTNE ALLA RECOLARÍTA' CONTAEILE. HA ESPRESSO PARERf, NOI FAVOREVOLE PER

L€ SEGUENiTf MOTIVAZIONI:

DALL'AKT. 12 L.R. JMIOOO DAI,L'ART. 4' E

D. LEC.VO. 2ó712000, coME MODIFICATO DAL

h I 0.uir.2020

DIREZIONE ECONOMICO FINANZTARIA; fN llrEnllO ANCHE

CHE POSS.ANO DETERMINARE LO SQUILIBRIO:{ELLA GESTIO|{E

PianadesriAlb.ncsi,, /olo. f nz-

ATTESTAZIONE DI CON ARIO CO},IUNALE

AI SENSI DELL' ART. 'f6 DEL VTGENTE STATUTO COMUNALE, IL SEGRETARIO CO|IIUNALE
ATTESTA cHE LA PRoPosrA Dl DELIBERAztoire È colronme ALLE LEGcI, .{LLo srATUTo l:D
AI RECOLAMENTI.

Piana degli Albenesi. lì
'* c!ù



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CITTA' fqETROPOLITANA DI PALERMO

CollegÍo dei Revísori dei Conti

Oggetto:trasmissione Verbale n.30 del Collegio dei Revisori.

In allegato sìtrasmetîe quanto all,oggetro

Distinti saluti

Bagheîi è, lì 2r / 09 / 2020

Ai Sindaco

All'Assessore al Bilancio

Al Responsabile Dire?ione Finanziaria

SEDE

,..i.tMUNtr q_r*

PL\it',iri:l- I ! 11 r"\t

ì'* 24 5e-í nn

M



COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI
CiTTA' FIETROPOLITANA DI PALERMO

Collegio dei Revisori dei Conti

verbale n'30/2o20

ln dala 2110912020. si è riunito ìl Co legio dei Revisori dei Conti di Piana degli Albanesi, nominato

con Deliberazione C.C. n.23 del 06-06 2018 i.e.. con I'intervento del sjgnori.

-sg!e 
' 

-
SPANO' dott. GIUSEPPE - PTESJdCNIE IN COLI EGAJVIENTO AUDIOMDEO

IN COLLEGAIJENIO AUDIOA,/IDEO

GENNARO dott AUDIO/VIDÉO

per procedere all'esame delle proposia di deliberazione per ìl Commissario Straordinario n.20 del
1610912020 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DELLA TASSA SUI
RlFfUTf (TARI) ANNO 2020", a firma del responsabìle della Djrezione Finanziaria sig.ra Lo lacono
Francesca. ricevuta dal collegio con nota pec prot,n. 8462 del 1810912020.

ll Collegio dei Revisori
RICHIAMATO i'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs.26712000 e s.m.i.,

VISTO:

' l'art. 1 comma 639 deila legge n. 147 del 2711212013 (legge di stabilità 2014), che ha
introdotto la nuova imposta comunale denominaia IUC basata su due presupposti
in'rpositivi: il primo costituito dal possesso di rmmobili (che assorbe la discrplina t'lMU) ed il
secondo collegato all'erogazicne dei servizi comunali, con una componente a sua volta
articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenii al servizio di
raccoita e smaltjmento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare icostì pèr iservizi
rndivisibrli prestati dar comunii:

. Che la legge 27 dicembre 20'19, n. 160 (legge Finanziaria 2O2O), all'a .1, comma 738 ha
abolito l'lmposta Unica Comunale dl cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27
dicembre 2013, ad eccezione delle disposizioni relaijve alla tassa sui rifiuti (TARI);

. Che l'art. 57-bis, comma 1, iett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modìficazionì dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 . ha introdotto il comma 683-b;s all'art. 1

della legge n. 14712A13 con il quale dispone che "ln considerazione della necessità dí
acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per I'anno 2020, i
comuni, ìn deroga al comrna 683 del presente articolo e all'afticolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 24A6, n. 296, approvano le tariffe e iregolamenti de a TARI e della
tariffa corrispeftiva enlro il 30 aprile "

. Che, stante le rilevanti novità apporiate da ARERA, derivanti dall'applicazione del nuovo
metodo MTR, il legislatore ha successiyamente modificato itermini per I'approvazione del
regolamento e delle tariffe IARI. con il Decreto Legge 17 maîzo 2O2O, n. '18 (Cura ttalia),
che all'art. 107, comma 4. prevede lo slittamento del termjne dì approvazione delle tariffe
TARI al 30 giugno 2020, termini nuovamente prorogati con Ia legge 7712020 al 30
settembre 2020:

. Che l'art. 107, comma 5, del D.L n.18l2O2O statu,sce che "l comuni possono, in deroga
all'aficoio 1, commi 654 e 683. della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvaré le tariffe
della TARI e della tariffa cor.ispettiva adottate per I'anno 2019, anche per I'anno 2020.
provvedendo entro il 31 dicembre 2O2O alla determinazione ed approvazione del piano
economico fìnanziario del servizio rifiutì (PEF) pe( 2A2A".
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RILEVATO che, con questa previsione, e senza alcun coordinamento con le indicazioni fissate da

ARERA il Governo ha concesso la facoltà ai Comuni, per l'anno 2A2A, di confermare le tariffe
TARI del 2019, ìn altèrnativa all'adozione di nuove iariffe, prowedendo ad approvare il PEF in un

secondo momento e, comunque. entro il 31 dicembre. In questo caso, il conguaglio che ne

dovesse ernergere, per la diversa entiià dei costj derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi
determinati per l'anno 2019, dovrà essere riparlito nèi tre annj successivl, ossia nel triennio 2021-
2023,
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 19 lMaggio 2020, con la quale, stante il
momento assai delicato stravolto dall'emefgenza sanitaria causata dal COVID 19,

I'Arnministrazione Comunale ha ritenuto opportuno differire itermini di pagamento della Tari 2020
e nel contempo propendere per la conferma delle tariffe TARI 2019 anche nell'anno 202A, al ftne di
avere piir tempo per meglio recepire tutte le variabili possibili in campo e approvare il PEF 2020 nel
termine stabrlito al 31 dicembre 2020;
Visto il Regofamento comunale per I'applicazione della [UC-TAR|, adottato con Deliberazione del
Conslglio Comunale n.22 del 30/09/2014 e s.m.i;
Vista la determinazione della direzione economico-finanziaria n'58 dol 2211012019 con la quale sÌ
approvava il ruolo defÌnitivo Tari anno 2019;
Richiamato l'art.3 del DPR n. 158 del27104/1999 che cosi recita:
1. Sulla base della tariffa di iferimento di cui all'afticolo 2, gli enti Jocali individuano iJ costo

complessivo dei seNizio e deterftlinano la tariffa, anche irt relaziona al piano finanziaio degli
inteNenti relativi àl servizio e tenulo conto dcgli obiettivi di miglioramento de a produttività e

de a qua à' ciel ser/izio larnito e del tassa di intlazione prograntmato.
2. La tariffa è composla da Ltna parle fissa, determinata in relazione alle componenti

essenziali del costo dct servizio, riferite in pafticolare aglÌ inveslimenti per le opere e dai
relativi ammorlamenti, e da una pafte variabile, rapportata alle quantità di tifiuti confeitL al
servizio fornito e all'entilà' dei costi di gastÌone.
Richiamato l'art.4 del citato decreto che così recita:'t. La taiffa, detarminata ai sensi dell'adicolo 3, è afticolata nelle fasce di utenza domestica e
non domestica.
2. L'onte locale rìpaftisce tra le categoie di utenza domestica e non domestica I'hsbme dei

costi da cop re aîtraverso la tariffa (...\
Dato atto che per ìe utenze domestiche , oltre alla superficie ìmponibile dell'abitazione, viene
considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare;
Vista la deliberazjone n' 08 del Commissario Straordinarìo che approvava ii piano economico
finanziarjo Per l'anno 20'19, tenendo conto dei costi flssi e variabili suddivisi per tariffe domestiche
e non domestiche per l'ammontare complessivo del ruolo pari ad € 809.749,00;
Visto I'ad. '1, comma 651, della Legge n. 147 del 2711212013 che prescrive che nella
determÌnazione delle taíffe il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazÍone del metodo
normaiizzato per definjre la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
Dato atto che con la deliberazione 158f202o dell'Arera, I'autorità di regolazione per energia reti e
ambienle. prevede che iComuni dovranno applicare lo sconto alla quota variabile della tassa sui
rifiuti individuando igiorni di "chiusura obbligata" per le utenze non domestiche, rappresentate da
tutte le attività interessate dai diversj Dpcm emanati per jl covid-19 e applicare il conseguente
"fattore dj correzione" che porterà a una rimodulazione del piano economico finanziario della Tan; .
visto l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147 del 27 h2/2013 che prescrive che in ogni caso deve I
essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relatlvi al servizio, ^\ ,
ricomprendendo anche icosti dl cui all'articolo 15 del decreto legislativo l3 gennaio 2003, n. 36, t-*V'
ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciaÌi al cui smaltìmento prowedonò, a proprie spese, i I '
relativi produttori comprovandone l'avvenuio trattamento in conformità alla normativa vigente: I
considerato che l'art. 1, comma 683. detla Legge n.i47 del z7jz2o13, prescrive cheìf consiglio
C''omutlale deve approvare, enii"o il termine fissato da norme statali per l;appr.ovazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI; L
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Preso atio dell'aft. 1, 168' comma, della Legge 27.12.2006, n.296, a mente del qualé gli enti
iocali 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 previsìone e deite deliberazioni, anche se

aoprovate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il tennine innanzi indicato, hanno
eff€tto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento;
Tenuto conto che in conseguenza dell'abrogazione dell'anicolo 107, comma 4, della legge n

27 i2020. dell'articolo 1 , comma 779. della legge n. 160/201 I e dell'articolo l, comma 683/bis,

deila legge n.14712Q13, nel correntè esercjzio 2Q2O itemini per I'approvazione delle tariffe TARI e
detle aliquote IMU sono uniformati al termine per I'approvazione del biiancio di previsione 2020;
Vista la legge 771?a2O di conversione del dl rilancio 34/2C2Q che all'art. 106 c. 3 bis proroga al 30

settembre 2020 il lermine per la deliberazione del bìlancio di previsione da pafte degli enti locali;

Dato atto che il biiancio di previsione 202012C22 è stato approvato con deliberazíone del

Commissarìo Straordinario n. 27 del 14.08.2020,
Vista la nota del Ministero delì'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federafismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del ?810212014 e s.m.i., Ia quale stabilisce le modalatà per
la trasmissione telematica. mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle
deljbere di approvazione delle aliquote o del{e tariffe e dei regolamenti dell'lmposta Unica
Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alia regolarità tecnica espresso sulla proposta dal responsabìle
della Djrezione economico/finanziaria sig.ra Francesca Lo lacono in data 16/09/2020;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabiie espresso sulla proposta dal
responsabile della Direzione economlco/finanziaria sig.ra Francesca Lo lacono in data 16/09/2020;

Tutto quanto precede premesso, visto e considerato, il Collegio dei Revisori

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di dellberazione rn oggetto.

t)

ò



->'
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del

Letto e sottoscritto

ILCOMMISSARIO
Dott. Fulvio

CATO DI PUBBLICAZI

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che copia delta deliberazione, ai sensi dell' art. ll della L.R.44l9l e successive modifìche ed

integrazioni è stata pubblicaÈ per giomi l5 (quindici) consecutivi mediante alììssione all'Albo

Pretorio On-Line nr. Reg dal e che è

stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Il Responsabile dell'Albo Pretorio on line

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dolt. ssQ Antone lla SPatdro

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVI'IA

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutita il / I t 
0 l\ Lo/ ò

o Comma I ( trascorsi dieci giorni dalla pubblicazìone)

$ Comma 2 (immediatamente esecutiva)

delta L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni'

Dalla Residenza Municipale. li J )r I oql è Cè c
I

ai sensi dell'art. 12.

l


