
COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO 

(Provincia di Crotone) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

 

NUMERO DATA OGGETTO 

18 28/05/2020 APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 -
CONFERMA. 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 16.12, nella sede delle 

adunanze consiliari nel palazzo comunale in Via San Rocco, si è riunito, in seduta pubblica, il 

Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n. 2076 del 22/05/2020, in sessione ordinaria, 

in prima convocazione. 

 

Risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTE 

1. BARBUTO CARMINE   Si 

2. CERALDI ANTONIO Si 

3. CORIGLIANO FRANCESCO   Si 

4. COSCO ANTONIO  Si 

5. ANGOTTI BORDA MIMMO Si 

6. IULIANO LUIGI Si 

7. CARVELLI PANTALEONE Si 

8. PIGNATARO ANASTASIA Si 

9. MAURO SPADAFORA IGNAZIO FRANCESCO Si 

10. RAJANI LEVINO MICHELE MARIO No 

11. NATALE GIUSEPPE Si 

                             Tot.        10 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Michela Irene Cortese. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (10 su 11 Consiglieri) -  ASSENTI n. 1: RAJANI Levino 

Michele Mario, l’Avv. Carmine BARBUTO, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

E’ presente il Responsabile finanziario, Dr.ssa Vittoria Barone. 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto 

l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;  

 

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il 

quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative 

alla tassa sui rifiuti (TARI)”; 

 

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto composta dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

Rilevato che la richiamata Legge di Bilancio 2020 disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

 

Atteso 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; 

 

Evidenziato 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; 

 

Verificato che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio comunale; 

 

Rimarcato che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

Preso atto che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, 

escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento; 

 

Verificato che la tariffa 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; 

 

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone 

due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, 

della citata Legge n. 147/2013; 

 

Rilevato che il comma 651 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; 



 

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio 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” di 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 costo del servizio sui rifiuti; 

 

Verificato che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e 

delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 

 

Evidenziato che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, 

le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 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; 

 

Preso atto 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; 

 

Preso atto, altresì, che il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 

n. 6 ha fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti 

cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). La 

Risoluzione ha tra le altre cose previsto che dal 2015 «è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso». Per tali fabbricati l’imposta comunale TARI è applicata, per 

ciascun anno, in misura ridotta di 2/3; 

 

Considerato che l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, ai commi 4 e 5 prevede:  

 Comma 4: Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, 

attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è 

differito al 30 giugno 2020. 

 Comma 5: I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, 

anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed 

approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

Preso atto che questo Comune, per l’anno 2020, intende avvalersi delle disposizioni contenute nel 

comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020; 

 

Visto il Decreto Legge n. 18/2020, che all’art. 107, comma 2, ha stabilito “…per l’esercizio 2020 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020”; 

 



Visto il Regolamento IUC e ss.mm.ii. per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28/04/2015, immediatamente esecutiva ai sensi di 

legge; 

 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 15-ter, del 

D.L. 30/04/2019 n. 34, le delibere e 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 del citato art. 15-bis D.L. n. 

34/2019, a condizione che detta pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale 

avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune 

è tenuto ad effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 

Considerato che a causa dell’emergenza da COVID-19 molte attività sono state costrette alla chiusura 

per i mesi del lockdown e di conseguenza, hanno subito un decremento economico per i mesi a 

seguire; 

 

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

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile ai sensi dell’articolo 49 

comma 1, del D.lgs. n. 267 del1 8/8/2000; 

 

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;   

Visto lo Statuto comunale; 

 

A VERBALE: Relaziona il Sindaco che mette in evidenza come il piano tariffario sia rimasto 

sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente, con la sola modifica delle rate di scadenza, il 

cui saldo doveva obbligatoriamente essere stabilito dopo il 1° dicembre; “E’ stato lo stesso legislatore 

a rinviare a fine anno gli ulteriori adempimenti al riguardo”, aggiunge.  

Espone, altresì, come già anticipato con avviso pubblico del 20/03/2020 inviato il 23/03/2020 anche a 

Confcommercio Crotone e raccogliendo, altresì, la sollecitazione del gruppo di minoranza nel 

precedente consiglio dell’11/5/2020 come sia stato deciso uno sgravio per gli operatori commerciali 

interessati dal lockdown per il solo anno 2020, riguardo la tariffa TARI pari al 50% quale aiuto per il 

decremento economico che gli operatori hanno subito non solo per i quasi tre mesi di chiusura, ma 

anche per i mesi immediatamente successivi nei quali è prevedibile una ripresa molto lenta. 

Prende la parola Mauro Spadafora Ignazio, capogruppo della minoranza, che sollecita 

l’Amministrazione ad un ulteriore sforzo per quantificare lo sgravio al 100%.  



Riprende la parola il Sindaco, il quale fa riferimento già a quanto detto in precedenza facendo 

rilevare come lo sforzo effettuato sia proporzionalmente pari a metà anno e come vi siano precisi 

limiti di bilancio che non consentono una esenzione totale, sottolineando che molti comuni si sono 

fermati a quantificare la riduzione per i soli 3 mesi circa di effettiva chiusura: “Noi abbiamo ritenuto 

di fare qualcosa di più, anche raccogliendo l’invito della minoranza, assumendoci qualche 

responsabilità”. 

Sindaco conclude: “Non potevamo fare discriminazioni tra un esercizio e l’altro (bar, pasticceria o 

altro) …non si tratta di 4-5 attività commerciali, ma di 15-17, alcune delle quali pagano anche cifre 

importanti”. 

 

Con votazione palese resa per alzata di mano dal seguente esito: n. 8 FAVOREVOLI e n. 2 

CONTRARI (Mauro Spadafora I. F - Natale G.) 

 

 D E L I B E R A 

 

1. Di avvalersi per l’anno 2020 delle disposizioni dettate dal comma 5, dell’art. 107 del D.L. n. 18 

del 17/03/2020; 

 

2. Di confermare, pertanto, per l’anno 2020 le medesime tariffe TARI già adottate per l’anno 2019 

ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/02/2019; 

 

3. Di stabilire sin da ora che, ai sensi del comma 5 dell’art. 107 D.L. n. 18/2020, si provvederà 

all’adozione e approvazione del Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti 

dell’anno 2020 secondo il metodo tariffario stabilito da ARERA con deliberazione n. 443/2019. 

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 

2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

4. Di approvare apposite misure di sostegno alle attività economiche colpite dall’emergenza 

sanitaria COVID-19, in quanto costrette alla chiusura nel periodo dell’emergenza, con una 

riduzione del 50% sulla tariffa TARI dovuta per l’anno 2020; 

 

5. Di dare atto che la minore entrata a titolo di TARI derivante dalla presente riduzione, 

quantificata in € 3.000,00, viene finanziata con risorse proprie del bilancio comunale; 

 

6. Di dare atto che la complessiva spesa presunta di € 3.000,00 trova copertura al capitolo 

11040501/1 Miss. 12 Pr. 7 – Interventi assistenziali. Fondi Comunali. Riduzione TARI ai 

commercianti per emergenza COVID-19; 

 

7. Di demandare all’Ufficio Tributi l’esecuzione del presente provvedimento che impegnerà le 

risorse di bilancio individuate in relazione alle domande pervenute nei termini di scadenza ed 

effettuerà le necessarie scritture contabili; 

 

8. Di approvare le scadenze delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a 

titolo di TARI Anno 2020 sono: 

 I    RATA: 30 Giugno 

 II   RATA: 30 Settembre 

 III RATA: 31 Dicembre 

 

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale;  

 



Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime 

votazione resa per alzata di mano, dal seguente esito: n. 8 FAVOREVOLI e n. 2 CONTRARI 

(Mauro Spadafora I. F. - Natale G.) 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.lgs. 267/200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                  ALLEGATO B) 

UTENZE DOMESTICHE 

CAT. DESCRIZIONE 
TARIFFA €/MQ 

Parte Fissa  

TARIFFA € 

Parte Variabile 

1 Utenza domestica di n. 1 componente 0,267665 70,472459 

2 Utenza domestica di n. 2 componenti 0,314061 140,944918 

3 Utenza domestica di n. 3 componenti 0,356887 176,181148 

4 Utenza domestica di n. 4 componenti 0,385438 229,035492 

5 Utenza domestica di n. 5 componenti 0,396145 281,889837 

6 Utenza domestica di n. 6 o più componenti 0,392576 325,935124 
  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

CODICE DESCRIZIONE 
TARIFFA €/MQ 

Parte Fissa  

TARIFFA €/MQ 

Parte Variabile 

1 Musei, associazioni, biblioteche, scuole, luoghi di culto 0,191648 0,706872 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,275785 1,029445 

3 Stabilimenti balneari 0,331877 1,238520 

4 Esposizioni, autosaloni 0,200996 0,748687 

5 Alberghi con ristorante 0,598314 2,246062 

6 Alberghi senza ristorante 0,430038 1,614855 

7 Case di cura e riposo 0,490805 1,825921 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,458084 1,708441 

9 Banche ed istituti di credito 0,252414 0,937850 

10 

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 0,490805 1,837868 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,593640 2,222168 

12 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,430038 1,612864 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,551571 2,064864 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,299157 1,111084 

15 Attività artigianali produzione beni specifici 0,612337 1,419718 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 1,061073 4,852530 

17 Bar, caffè, pasticcerie 1,023678 3,833041 

18 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 0,789962 2,954926 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,205977 4,516019 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,308812 4,916248 

21 Discoteche, night club 5,698008 0,615278 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

       IL SINDACO                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Avv. Carmine BARBUTO                                          F.to: Dott.ssa Michela Irene CORTESE 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 ART.49 DEL 18/08/2000 
==================== 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del decreto 
legislativo n.267 del 18/08/2000. 
         

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      F.to: Dott.ssa Vittoria BARONE 

       
__________________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

 

Si certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune al n. 
___________ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/06/2020 
 

    

 Il Responsabile del Procedimento  

    F.to: Dott.ssa Vittoria BARONE 

      
        

E’ copia conforme all’originale 
 S. Mauro M.to, li 01/06/2020 

 
                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              Dott.ssa Vittoria BARONE 
 
 


