
COMUNE DI MASCALUCIA - PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N° 33 DEL 07/08/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2020.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 
In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito
dalla L.R. 48/91, come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. 
d), si esprimono i relativi pareri per come appresso:

IL RESPONSABILE
   Dott.ssa Emanuela Zappalà

Il Responsabile 2 - AREA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI - TRIBUTI. per quanto concerne la regolarità tecnica 
esprime parere: FAVOREVOLE

Mascalucia, lì 10/08/2020.
IL RESPONSABILE

Dott.ssa Emanuela Zappalà

 

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);

 l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza
dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 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 »;

 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;

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti;

 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 procedu-
ra 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 pre-
detto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determina-
zioni;
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Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC componente Tassa sui Rifiuti (TARI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/05/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto in particolare l’art. 28 del citato regolamento comunale, 
 il quale stabilisce che le tariffe del tributo sono determinate secondo i criteri di cui all'art. 1, comma

652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

Visto l’art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il comune, in
alternativa ai  criteri  di  cui  al  comma 651 e  nel  rispetto  del  principio  «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,  può  commisurare  la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti
prodotti per unità di superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia delle attività svolte nonché al co-
sto del servizio sui rifiuti.  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”;

Ritenuto necessario, pertanto, conformare al comma 652, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  le
tariffe del tributo comunale, con deliberazione del consiglio 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;

Visti, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni
caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servi-
zio, 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 pro-
duttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 – comma 5 – del decreto legge n. 18/2020, convertito nella legge
n. 27 del 24/04/2020, i comuni possono, in deroga all'articolo 1,  commi  654  e  683, della legge 27 di-
cembre 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.

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestio-
ne dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui
all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020, confermando le ta-
riffe approvate nel 2019 con Delibera di C.C. n. 70 del 31/07/2019, come di seguito dettagliatamente indi-
cato: 

1° Categoria : Euro   2,25 -   Scuole pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche, locali de-
stinati ad attività istituzionali di tipo culturale, politico, sindacale e religioso, musei, biblioteche, 
palestre, depositi di stoccaggio merce, aree destinate a parcheggio auto, depositi di macchine e 
materiali militari.
 
2° Categoria : Euro    2,80 -  Complessi commerciali all’ingrosso, superfici adibiti ad esposizioni 
auto, mobili e arredamenti; campeggi, stabilimenti balneari, distributori di carburanti.

3° Categoria : Euro    3,81 -  Locali ad uso abitativo, cantine, esercizi alberghieri, pensioni, convitti,
collegi.
Unico occupante: € 2,67 (Rid. 30%) – Occupaz. stagionale:  € 3,20 (Rid. 16%) – Resid. Estero: 
€ 3,20 (Rid. 16%)
3° Subcategoria: Euro   3,27   – Box ed autorimesse
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4° Categoria : Euro    8  ,34 -Locali adibiti ad attività terziarie, circoli sportivi e ricreativi, sale giochi
e discoteche, ospedali e case di cura (limitatamente alle superfici con produzione di rifiuti ordina-
ri) – Uffici e Studi Medici.
4° Subcategoria: Euro   5,99   – Case di riposo.

5° Categoria : Euro    9,55   - Locali ad uso di produzione artigianale o industriale; esercizi di vendita
di beni non alimentari.

6° Categoria : Euro    16,40 - Locali adibiti a pubblici esercizi, ristoranti, bar, trattorie, pizzerie e si-
mili. - Supermercati 
6° Subcategoria: Euro   14,90   – Esercizi di vendita di beni alimentari, fiori e simili

Richiamata la Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “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”  che,  ferme  restando  le  prerogative  attribuite  dalla  Legge  n.
147/2013 agli Enti Locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha definito misure di tutela, pre-
vedendo riduzioni/agevolazioni relative esclusivamente alla TARI 2020, per quelle utenze non domesti-
che soggette a sospensione/chiusura dell’attività per contrastare l’emergenza da Covid-19,  in particolar
modo gli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato non alimentari (eccetto gli esercizi di vendita di
prodotti per l'igiene della persona e della casa che hanno svolto regolarmente la loro attività), le attività di
artigianato non alimentari, i pubblici esercizi (bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti), palestre, scuole di bal-
lo, cinema, teatri, barbieri, parrucchieri, centri estetici e scuole private
 
Dato atto che risulta alquanto difficile, se non impossibile, quantificare i giorni e le modalità di chiusura
in ordine ad ogni  singola  utenza (si  pensi  ad esempio  alla  categoria  dei  ristoranti  che  possono aver
chiuso,aver lavorato per asporto, aver lavorato solo nel fine settimana per asporto). 

Ritenuto opportuno, nel rispetto comunque dell’obiettivo principale del provvedimento, ovvero di miti-
gare gli effetti economici derivanti dall’emergenza sanitaria, attribuire alle utenze interessate, dietro pre-
sentazione di apposita istanza da presentarsi entro e non oltre il 30/09/2020, una riduzione che abbatta la
tariffa del 16%,  per le utenze non domestiche che hanno riaperto dopo il periodo di sospensione e una ri-
duzione del 25% della tariffa per le utenze non domestiche che risultano ancora chiuse. Resta inteso che
tale sospensione, ancorché dichiarata dal contribuente, debba essere contenuta nei limiti fissati dai prov-
vedimenti governativi e che le riduzioni si applicheranno sul saldo previsto in fase di conguaglio della
Tari 2020. 

Ritenuto, altresì, che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in
regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti. 

Considerato che l’Ente non dispone di sufficienti risorse di bilancio per provvedere alla copertura delle
stesse, si rimanda ad un successivo Provvedimento di C.C. entro il 31/12/2020, circa la copertura dei be-
nefici delineati dall’Autorità, in sede di approvazione del PEF 2020 e che, in tale circostanza, si eviden-
zieranno le modalità di finanziamento delle succitate agevolazioni, come infatti previsto nella Delibera
Arera n. 158/2020/R/RIF.

Ritenuto, altresì, di confermare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:
 prima rata acconto: 1 Giugno 2020

 seconda rata acconto: 31 Luglio 2020

 terza rata acconto: 30 Settembre 2020

 quarta rata (saldo a conguaglio): 30 Novembre 2020,

 con possibilità di versamento in unica soluzione dell'acconto entro la scadenza della prima rata
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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 delibe-
razione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'ini-
zio 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 in-
tendono prorogate di anno in anno;

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicem-
bre 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 regolamen-
tari 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”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Leg-
ge 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 in-
formazioni 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”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Leg-
ge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti con-
cernenti 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 deli-
bera 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 sca-
denza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effet-
tuati 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”;

 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 D.Lgs. 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 artico-
lo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabili-
to dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della pro-
vincia o della 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;

 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili
al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla o Città Metropolitana di Catania
sull’importo del tributo, nella misura del 5%; 
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Dato atto che con il  Decreto Legge n.18/2020 convertito nella legge 27 del  24/04/2020
all’art.107 comma 2, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno
2020 è stato differito al  31/07/2020 e che in sede di conversione del Decreto Rilancio n.
34/2020 è stato previsto un ulteriore differimento al 30/09/2020; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.  49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tributari e del
Responsabile del Settore Tecnico/Ambientale e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Ser-
vizio Finanziario;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti
Locali;

Tutto ciò premesso;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

DELIBERA

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

2) di approvare  le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2020, confermative
delle tariffe Tari 2019: 

1° Categoria : Euro   2,25 -   Scuole pubbliche e private, sale teatrali e cinematografiche, locali de-
stinati ad attività istituzionali di tipo culturale, politico, sindacale e religioso, musei, biblioteche, 
palestre, depositi di stoccaggio merce, aree destinate a parcheggio auto, depositi di macchine e 
materiali militari.
 
2° Categoria : Euro    2,80 -  Complessi commerciali all’ingrosso, superfici adibiti ad esposizioni 
auto, mobili e arredamenti; campeggi, stabilimenti balneari, distributori di carburanti.

3° Categoria : Euro    3,81 -  Locali ad uso abitativo, cantine, esercizi alberghieri, pensioni, convitti,
collegi.
Unico occupante: € 2,67 (Rid. 30%) – Occupaz. stagionale:  € 3,20 (Rid. 16%) – Resid. Estero: 
€ 3,20 (Rid. 16%)
3° Subcategoria: Euro   3,27   – Box ed autorimesse

4° Categoria : Euro    8  ,34 -Locali adibiti ad attività terziarie, circoli sportivi e ricreativi, sale giochi
e discoteche, ospedali e case di cura (limitatamente alle superfici con produzione di rifiuti ordina-
ri) – Uffici e Studi Medici.
4° Subcategoria: Euro   5,99   – Case di riposo.

5° Categoria : Euro    9,55   - Locali ad uso di produzione artigianale o industriale; esercizi di vendita
di beni non alimentari.

6° Categoria : Euro    16,40 - Locali adibiti a pubblici esercizi, ristoranti, bar, trattorie, pizzerie e si-
mili. - Supermercati 
6° Subcategoria: Euro   14,90   – Esercizi di vendita di beni alimentari, fiori e simili
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3) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la prote-
zione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Catania, nella misura del 5%;

4)  di confermare le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2020:

- prima rata acconto: 1 Giugno 2020

- seconda rata acconto: 31 Luglio 2020

- terza rata acconto: 30 Settembre 2020

- quarta rata (saldo a conguaglio): 30 Novembre 2020

con possibilità di versamento in unica soluzione dell'acconto entro la scadenza della prima rata.

5) di attribuire alle utenze interessate, dietro presentazione di apposita istanza da presentarsi entro e non
oltre il 30/09/2020, una riduzione che abbatta la tariffa del 16%, per le utenze non domestiche che hanno
riaperto dopo il periodo di sospensione e una riduzione del 25% della tariffa per le utenze non domestiche
che risultano ancora chiuse. Tali riduzioni si applicheranno sul saldo previsto in fase di conguaglio della
Tari 2020. 

6) di stabilire che per poter usufruire di tali agevolazioni le utenze non domestiche dovranno essere in re-
gola con il versamento del tributo delle annualità precedenti, da auto-dichiararsi nell'apposita  istanza di
cui sopra; 

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente delibera-
zione 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;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Sindaco /Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone 
l'approvazione all'Organo proponente.

Il Sindaco/Assessore


