
 

 

       Comune di Acquafondata              Provincia di Frosinone 

 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 10  del 07-07-2020   
 

 

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 IN 
APPLICAZIONE DI  QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO 
LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18                                                                                                                                                                 

   L’anno DUEMILAVENTI    addi  SETTE  del mese  di LUGLIO alle ore 19:00    nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE  in adunanza ordinaria, seduta pubblica, di prima 

convocazione. 

    FATTO L’APPELLO RISULTANO 

 

  Presenti Assenti 

1.   DI MEO  ANTONIO       X      

2.   GALLACCIO FRANCO       X       

3.   CARCILLO ROBERTO       X       

4.   SIMEONE RITA MARIA       X         

5    MARZELLA ENRICO       X         

6.   DE FILIPPIS  GIOVANNI               X 

7.   VERRENGIA ANTONIO       X       

8.   ALBANO RODOLFO               X 

9.   CARCILLO DIEGO       X         

10. CARCILLO ALFREDO JUNIOR       X         

11.  DI MEO  ALESSIO               X 

 TOTALE      8        3 

 

   Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa ANNA PARISI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

   Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI MEO ANTONIO  - SINDACO   assume la 

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

 



OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI  
QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. 

 
Relaziona brevemente la Responsabile del servizio Finanziario: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 
l'imposta unica comunale precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con 
particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 
marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) 
e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così 

dispongono: 

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma 
obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»;  

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard. 

654. 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.» 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita 

« 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)… »;Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

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

anno.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 



urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia…»; 

Considerato che: 

 l’art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di 
previsione al 31 luglio 2020; 

 l’art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato: 

 il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva 
l’approvazione, per l’anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa 
corrispettiva entro il 30 aprile; 

 il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del 
termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 
giugno 2020; 

 si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: 

« 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.» 

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario 
e le conseguenti  tariffe TARI nell’osservanza dei criteri previsti dall’ordinamento vigente, di prorogare 
anche per l’anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l’anno 2019, dando atto che l’eventuale conguaglio 
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre 
anni, a decorrere dal 2021; 

Vista la delibera ARERA n. 158, che prescrive che si provveda, per le attività commerciali durante  il periodo 
di chiusura per emergenza Covid-19 alla riduzione della quota variabile per i giorni effettivi di chiusura o in 
alternativa che sia ridotta forfettariamente del 25%; 

Vista la deliberazione del C.C. 2 del 5/06/2020 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal 

D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:  

«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. Per le delibere regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo 
periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 

15-bis. 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-citta' 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 modalita' di attuazione, anche 
graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.  

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, 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, 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 e' 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 e' 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 e' 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 gia' versato. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del decreto di 
cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni 
dal sig. presidente: 

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi. 

DELIBERA 

1) di approvare per l’anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l’anno 2019 con deliberazione 
del C.C. n. 2 del 5/06/2020, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto 
legge 17 marzo 2020, n. 18, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto 
che segue: 

UTENZE DOMESTICHE     

Famiglie QUOTA FISSA 

QUOTA VARIABILE per   

PERSONA 

  Euro/m2 Euro/ Persona 

      

Famiglie di 1 componente  0,704686                 54,06     

Famiglie di 2 componenti  0,822134                 63,06     

Famiglie di 3 componenti  0,906025                 54,06     

Famiglie di 4 componenti  0,973138                 49,55     

Famiglie di 5 componenti  1,040251                 52,25     

Famiglie di 6 o più componenti  1,090585                 51,05     

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,906025                 54,06     



Superfici domestiche accessorie 0,704686   -  

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  

 QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE 

TARIFFA 

TOTALE 

Categoria 
Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    Quv*Kd QF+QV 

Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 0,869102 0,028655 0,897757 

Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi 1,363297 0,044689 1,407986 

Stabilimenti balneari 1,073596 0,035478 1,109074 

Esposizioni, autosaloni 0,732772 0,024221 0,756993 

Alberghi con ristorante 2,266481 0,074572 2,341053 

Alberghi senza ristorante 1,550750 0,051102 1,601852 

Case di cura e riposo 1,704121 0,055878 1,759999 

Uffici, agenzie, studi professionali 1,925657 0,063451 1,989108 

Banche ed istituti di credito 0,988390 0,032612 1,021003 

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,891574 0,062223 1,953797 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 2,590264 0,084943 2,675207 

Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,772286 0,057993 1,830279 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,976780 0,064679 2,041460 

Attività industriali con capannoni 

di produzione 1,550750 0,051170 1,601920 

Attività artigianali di produzione 

beni specifici 1,857492 0,060858 1,918350 

Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, pub 8,247946 0,270656 8,518602 

Bar, caffè, pasticceria 6,203001 0,203453 6,406453 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 4,055808 0,133384 4,189192 

Plurilicenze alimentari e/o miste 4,447756 0,146074 4,593830 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 10,326974 0,339224 10,666198 

Discoteche, night club 2,794759 0,091765 2,886524 

 - 0,000000 0,000000 0,000000 

 

 



VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

            

       Il Responsabile del Servizio                                                                      

                F.to    Di Meo Antonio                                                        

        

 

 

          Firmati all’originale: 

 

 

                IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

             F.to  Antonio Di Meo                                                       F.to  Dr.ssa  Anna Parisi 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata nell’ Albo Pretorio on-line di questo 

Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 

n. 267. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/10/2020 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 28/10/2020 

 

 

 

 



                                      

 

        

 

 

 

 

2) Di azzerare per l’anno 2020 la quota variabile di cui all’art. 1, comma 668, della legge 147/2013, 
durante il periodo in cui le attività commerciali sono rimaste chiuse (per legge e non per scelta 
autonoma) a causa dell’ emergenza Covid-19 come prescritto nel punto 1.5 della delibera ARERA 
n. 158, che prescrive che si provveda in tal senso o in alternativa che sia ridotta forfettariamente 
del 25%; 

3)  di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di 
Frosinone;  

4)  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 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 
15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia 
della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13; 

5) Con separata votazione, avente il medesimo risultato della precedente, di dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


