
 
 

 

Città  di  Trani 

Medaglia d'Argento al Merito Civile 

PROVINCIA  B T  

Originale Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Argomento iscritto al numero 5 dell’ordine del giorno della seduta del 10/09/2020 

 

N. 67 DEL REG. Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 

DATA 10/09/2020  
 
 
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze 
Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio 
Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via Ordinaria di Prima, sotto la Presidenza del 
Sig. Avv. FERRANTE Fabrizio con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo 
Lazzaro. 
All’inizio dell’argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso 
indicati: 
 

  Presente Assente   Presente Assente 
1) Avv. Amedeo Bottaro X  18) LOVECCHIO Pietro X  
2) FLORIO Antonio  X 19) LOCONTE Giovanni  X 
3) LAURORA Carlo X  20) CAPONE Luciana X  
4) TOMASICCHIO Emanuele  X 21) LAURORA Francesco  X 
5) Avv. FERRANTE Fabrizio X  22) Di PALO Donato X  
6) MARINARO Giacomo X  23) CIRILLO Luigi  X 
7) VENTURA Nicola X  24) LOPS Michele X  
8) AMORUSO Leo X  25) DI LERNIA Luisa  X 
9) CORNACCHIA Irene X  26) BRANÀ Vito  X 
10) CORALLO Maria  X 27) MERRA Raffaella X  
11) MANNATRIZIO Anselmo X  28) di BARI Annamaria  X 
12) COGNETTI Domenico X  29) CORRADO Giuseppe X  
13) SCIALANDRONE Mariangela  X 30) DE TOMA Pasquale  X 
14) BARRESI Anna Maria X  31) LIMA Raimondo  X 
15) DI TONDO Diego X  32) PROCACCI Cataldo  X 
16) ZITOLI Francesca X  33) CINQUEPALMI Maria Grazia  X 
17) FERRO Michele  X     
 
 
 

Totale presenti n. 18 Totale assenti n. 14 
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Si da atto che la seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità “a distanza” mediante 

collegamento in audio-video conferenza su piattaforma Concilium – Zoom. La presenza degli 

intervenuti è stata accertata in forza di collegamento audio/video alla sessione. 

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervento ed anche di visione ed ascolto degli 

altri partecipanti. Il voto è stato espresso mediante dichiarazione individuale resa in corso di 

collegamento, percepibile da parte di tutti i soggetti collegati.  

 

Il Presidente Ferrante enuncia l’argomento avente per oggetto: Approvazione delle tariffe ai fini della 

tassa sui rifiuti (TARI). Anno 2020. Si dà per letto il provvedimento  

Il Presidente, non essendoci interventi, mette ai voti la proposta di delibera che riporta il seguente 

risultato: 

 

Presenti:  n. 18 

Voti favorevoli: n. 17 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - 

Cornacchia – Mannatrizio – Cognetti – Di Tondo -  Zitoli – Lovecchio - Capone – 

Di Palo – Lops – Merra - Corrado) 

Voti contrari: n. 1 (Barresi) 

 

La proposta di delibera viene approvata. 

 

Il Presidente Ferrante pone in votazione, la proposta di conferire l’immediata eseguibilità al 

provvedimento, che riporta lo stesso risultato: 

 

Voti favorevoli: n. 17 (Bottaro – Laurora C. - Ferrante – Marinaro - Ventura – Amoruso - 

Cornacchia – Mannatrizio – Cognetti – Di Tondo -  Zitoli – Lovecchio - Capone – 

Di Palo – Lops – Merra - Corrado) 

Voti contrari: n. 1 (Barresi) 

 

La proposta è approvata. 

 

La sopraestesa verbalizzazione rappresenta la sintesi della discussione svolta, la cui versione 

integrale, derivante dalla trascrizione della registrazione fonica della seduta, redatta a cura di ditta 

incaricata, è posta in allegato al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, 

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 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 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 che il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 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. 

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 Trani è presente l’Agenzia territoriale della 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) quale Ente di Governo dell’ambito, 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. 

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la 

disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela  
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degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità 

n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato 

dei rifiuti. 

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus 

COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno 

determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del 

servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020 delle nuove 

regole fissate dall’ARERA. 

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il 

piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020. 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 

2020, n. 27, il quale recita 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”. 

TENUTO CONTO: 

 che l’art. 1, comma 654, dellaLegge27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, 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, 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 

2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, 

n. 18 (convertito con legge n. 27/2020); 

 che l’art. 1, comma 683, dellaLegge27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del 

Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per 

ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione 

da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, in 

conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo, disposizione anche essa 

derogabile per l’anno 2020. 

CONSIDERATO che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con legge n. 

27/2020), sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di 

copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre  
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2013, n. 147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 

683 del medesimo articolo. 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per 

l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30.03.2019. 

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà essere 

determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della differenza 

tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni 

nei piani finanziari dall’anno 2021. 

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei 

competenti stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al 

differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla 

base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo 

anno e delle variazioni delle utenze. 

RICHIAMATO inoltre il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 10/09/2020, ed in particolare le disposizioni in esso previste 

relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune. 

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste del Regolamento Comunale 

TARI (approvate dal Comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nel 

Bilancio 2020, ai capitoli 704 “Agevolazioni TARI” e 924 quale fondo COVID-19 per le utenze non domestiche 

di seguito meglio descritto. 

CONSIDERATO che ARERA con propria deliberazione nr.158 del 5 maggio 2020 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” è intervenuta definendo un meccanismo obbligatorio di 

riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto 

delle chiusure stabilite per legge nel periodo dell’emergenza. 

LETTA la nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 dalla quale emerge che: 

 l’Autorità sembra collegare le predette agevolazioni al principio comunitario “chi inquina paga”, che in 

questa innovativa accezione implicherebbe che chi produce meno rifiuti è automaticamente tenuto a pagare 

meno il servizio; 

 tale impostazione, pur se riconducibile allo stato emergenziale, sembra tralasciare che nell’attuale quadro 

normativo l’individuazione dell’obbligo di pagamento dei prelievi sui rifiuti rimanda alla “potenzialità” di 

un locale/attività a produrre rifiuti; 
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 tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell’ampia potestà concessa ai 

Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di 

introdurre riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo 

sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato 

gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze. 

CONSIDERATO che in previsione delle minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni da approvarsi ai 

sensi della deliberazione ARERA 158/2020 trovano copertura al capitolo 924 “Agevolazione COVID-19 ex art. 

112 D.L. 18/2020 - mutui CDP MEF” del bilancio 2020, appositamente stanziato nel bilancio di previsione 

2020-2022, esercizio 2020. 

RITENUTO, ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020, di dover provvedere al riconoscimento delle 

misure a tutela delle utenze non domestiche (UND) che hanno subito la sospensione obbligatoria dell’attività 

esercitata per emergenza COVID-19 di cui all’art. 1 della predetta deliberazione, prevedendo che il Comune di 

Trani inoltri gli avvisi bonari di pagamento TARI per l’anno 2020 alle predette UND già al netto della citata 

agevolazione da quantificarsi così come di seguito evidenziato: 

1) identificazione, tramite codice ATECO, delle attività chiuse per legge e successivamente riaperte, così come 

disposto dai DPCM dell’11 e del 22 marzo 2020, del 1°, del 10 e del 26 aprile 2020, nonché dalla 

deliberazione ARERA 158/2020; 

2) quantificazione degli effettivi giorni di chiusura previsti per legge per ciascuna tipologia di UND; 

3) determinazione della riduzione della parte variabile di ciascuna UND così come identificate al punto 1), 

parametrata al numero dei giorni di chiusura, così come quantificati al punto 2); 

4) fare salvi eventuali errori e/o omissioni che potranno essere segnalati all’Ufficio compente, ed eventualmente 

rettificati in autotutela, su istanza di parte. 

CONSIDERATO altresì: 

 che la deliberazione ARERA 158/2020 all’art. 3 consente la facoltà di applicare un’agevolazione alle 

“utenze domestiche economicamente svantaggiate” sul modello del bonus sociale di cui all’art. 57-bis del 

dl 124/2019, non ancora attuato, trattandosi di una sorta di anticipazione del sostegno che non è 

evidentemente ancora applicabile a regime, 

 che il Comune di Trani ha chiuso al 28 febbraio scorso i termini per la presentazione delle agevolazioni per 

le c.d. utenze domestiche disagiate, come previste sia nel previgente Regolamento IUC-TARI (art. 25) che 

nel nuovo Regolamento TARI (art. 24) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 65 del 

10/09/2020, 

 

 



6 

 

 

 che il predetto termine del 28 febbraio è collegato anche al termine di scadenza della prima rata di 

pagamento della TARI, che ai sensi del vigente Regolamento è fissata nel 30 aprile, salvo proroga disposta 

dalla Giunta Comunale; 

 che per l’anno 2020, così come disposto dal Regolamento comunale TARI art. 30 e dalla Giunta Comunale 

con deliberazione nr. 83 del 12.06.2020, sono state stabilite le seguenti scadenze di pagamento TARI: 

 1ª rata entro il 30 settembre 2020 

 2ª rata entro il 2 novembre 2020 (in quanto il giorno 31.10.2020 cade di sabato) 

 3ª rata entro il 30 novembre 2020 

 4ª rata entro il 31 dicembre 2020 

 con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020; 

 che, in virtù di tanto, la Giunta Comunale, con deliberazione nr. 115 del 29.07.2020, ha disposto, solo per 

l’anno 2020, ai sensi del regolamento TARI la riapertura, fino al 31 agosto 2020, dei termini di 

presentazione  delle istanze atte a richiedere le agevolazioni TARI per utenze domestiche di cui al 

Regolamento IUC-TARI (art. 25), per dare la possibilità ad eventuali utenze domestiche non ammesse 

all’agevolazione esclusivamente per motivi temporali, di rientrare nel regime agevolativo, allargando quanto 

più possibile la platea degli agevolati ai sensi del vigente Regolamento Comunale. 

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della 

TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100% (cento per cento). 

CONSIDERATO: 

 che l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 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 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno; 

 che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – 

Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
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 che a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro 

dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 

sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 

comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione 

degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche 

graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”; 

 che a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 

giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere ed i Regolamenti concernenti i 

tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione 

che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il Regolamento si 

riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, 

dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima 

del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° 

dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di 

mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”. 

CONSIDERATO: 

 che l’art. 1, comma 779, della L. n. 160/2019 statuisce che: “Per l'anno 2020, i Comuni, in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere 

concernenti le aliquote e il Regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di 

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno 2020”; 
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 che il D.L. 34/2020 (convertito con legge m. 77/2020), con l’art. 138 ha allineato i termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020, 

abrogando, tra gli altri, anche il comma 779 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, e il comma 683-bis 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 che il D.L. 34/2020 (convertito con legge m. 77/2020), con l’art. 106, comma 3-bis ha disposto il 

differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022. 

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i Regolamenti hanno efficacia 

per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle aliquote, 

di cui al citato comma 757, e del testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 

anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

CONSIDERATO che il D.L. 34/2020 (convertito con legge m. 77/2020), con l’art. 106, comma 3-bis, come 

sopra riportato, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Bilancio 

di previsione 2020-2022, ha altresì disposto il rinvio, per il solo 2020, dei termini entro i quali le delibere e i 

Regolamenti concernenti determinati tributi comunali devono essere pubblicate al fine di acquisire efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione. In particolare, i termini differiti sono quelli stabiliti dall’articolo 13, 

comma 15-ter, del decreto-legge n.201 del 2011 e dall’articolo 1, commi 762 e 767, della legge n.160 del 2019 

(legge di Bilancio per il 2020), i quali, dal 14 ottobre e dal 28 ottobre, sono rinviati, rispettivamente, al 31 

ottobre e al 16 novembre. 

VISTI: 

 l’art. 58-quinquies del DL 124/2019 (convertito con legge 157/2019) che ha disposto modifiche all'allegato 

1 al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, prevendendo 

che: a) le parole: “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 

“uffici, agenzie”; b) le parole: “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle 

seguenti: “banche, istituti di credito e studi professionali”; 

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del 

D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è 

fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal 

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della  
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città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di 

riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana. 

CONSIDERATO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Barletta-Andria-Trani 

sull’importo del tributo, nella misura del 5% (Deliberazione del Presidente della Provincia n. 50 del 

14.09.2015), non essendo pervenuta alcuna diversa comunicazione. 

VISTI: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento TARI; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 il vigente Regolamento Generale delle entrate 

DATO ATTO che la proposta è stata inviata per l’esame alla 3ª Commissione. 

VISTO il parere favorevole dal punto di vista tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 

267/2000, dal Dirigente della 2ª Area Economica Finanziaria, dott. Michelangelo NIGRO. 

 

Con gli esiti delle votazioni, espresse mediante dichiarazione verbale in collegamento audio-video, 

proclamate dal Presidente di seduta e riportate in premessa del deliberato, distintamente per la proposta e per la 

dichiarazione di immediata eseguibilità della stessa 

 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (convertito con legge n. 

27/2020), le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 52 del 30.03.2019, riportate all’allegato “A” della presente deliberazione, per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che è stata recepita la modifica normativa intervenuta a seguito dell’art. 58-quinquies del DL 

124/2019 (convertito con legge 157/2019) in virtù del principio del favor rei; 

4) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020, così come disposto dal 

Regolamento Comunale TARI art. 30 e dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 83 del 12.06.2020: 

 1ª rata entro il 30 settembre 2020 

 2ª rata entro il 2 novembre 2020 (in quanto il giorno 31.10.2020 cade di sabato) 
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 3ª rata entro il 30 novembre 2020 

 4ª rata entro il 31 dicembre 2020 

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2020; 

5) di disporre, sensi della deliberazione ARERA 158/2020, il riconoscimento delle misure a tutela delle 

utenze non domestiche (UND) che hanno subito la sospensione obbligatoria dell’attività esercitata per 

emergenza COVID-19 di cui all’art. 1 della predetta deliberazione; 

6) di dare atto che, solo per l’anno 2020, la Giunta Comunale (DGC 115/2020) ha disposto la riapertura 

fino al 31 agosto 2020 dei termini di presentazione delle istanze atte a richiedere le agevolazioni TARI per 

utenze domestiche di cui previgente Regolamento IUC-TARI (art. 25), così come pedissequamente 

riproposte nel nuovo regolamento TARI (art. 24), per dare la possibilità ad eventuali utenze domestiche non 

ammesse all’agevolazione esclusivamente per motivi temporali, di rientrare nel regime agevolativo, 

allargando quanto più possibile la platea degli agevolati ai sensi del vigente regolamento comunale, nonché 

in virtù della deliberazione ARERA 158/2020; 

7) di incaricare il competente Ufficio Tributi all’inoltro degli avvisi bonari di pagamento TARI per l’anno 

2020 già al netto sia delle agevolazioni da riconoscersi sia alle UTENZE DOMESTICHE di cui al vigente 

Regolamento TARI, sia alle UTENZE NON DOMESTICHE delle agevolazioni di cui al precedente punto 

5) da quantificarsi con i criteri di seguito evidenziati: 

A) per le UTENZE DOMESTICHE si rinvia al vigente Regolamento TARI (art. 24) 

B) per le UTENZE NON DOMESTICHE di cui alla deliberazione ARERA 158/2020: 

i) identificazione, tramite codice ATECO, delle attività chiuse per legge e successivamente 

riaperte, così come disposto dai DPCM dell’11 e del 22 marzo 2020, del 1°, del 10 e del 26 aprile 

2020, nonché dalla deliberazione ARERA 158/2020; 

ii) quantificazione degli effettivi giorni di chiusura previsti per legge per ciascuna tipologia di UND; 

iii) determinazione della riduzione della parte variabile di ciascuna UND così come identificate al 

punto i), parametrata al numero dei giorni di chiusura, così come quantificati al punto ii), 

iv) fatti salvi eventuali errori e/o omissioni che potranno essere segnalati all’Ufficio compente, ed 

eventualmente rettificati in autotutela, solo sui stanza di parte; 

8) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 sarà 

determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale conguaglio della 

differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno 2019 mediante ripartizione 

fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021; 

9) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei  
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competenti stanziamenti del Bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al 

differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato 

sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal 

medesimo anno e delle variazioni delle utenze; 

10)  di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale, determinato dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani nella misura del 5%; 

11)  di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni previste dagli artt. 24 e 25 del 

Regolamento Comunale TARI (approvate dal comune ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013) 

trovano copertura al capitolo 704  “Agevolazioni TARI” del Bilancio 2020, mentre le minori entrate 

derivanti dalle riduzioni/agevolazioni da approvarsi ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 trovano 

copertura al capitolo 924 “Agevolazione COVID-19 ex art. 112 D.L. 18/2020 - mutui CDP MEF” del 

Bilancio 2020; 

12) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98; 

13) di comunicare ad AGER PUGLIA che il Comune di Trani ha applicato la deroga prescritta dal citato art. 

107 comma 5, del D.L. n. 18/2020 (convertito con legge n. 27/2020), in base alla quale  “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”; 

14) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.lgs. n. 267/2000. 
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DELIBERA N. 67 DEL 10/09/2020 

 
 
Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott. Francesco Angelo Lazzaro Avv. FERRANTE Fabrizio 

 
 
 
 
 
Il Segretario, visti gli atti d’ufficio, 
  
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.  

 
 
Trani, 10/09/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Francesco Angelo Lazzaro 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Francesco Angelo Lazzaro;1;11849832
Fabrizio Ferrante;2;14721292
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IL SEGRETARIO GENERALE 
  
 

ATTESTA  

 
che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dal 20/10/2020 al 04/11/2020 per 15 
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
Trani, 20/10/2020 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Delcuratolo Debora 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Debora Delcuratolo;1;11535253


