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COPIA PER ALBO  
 

VERBALEDI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 20 DEL 28.09.2020 

 

OGGETTO: Conferma applicazione delle tariffe TARI 2019 per l'esercizio 2020 in attesa di 

approvazione definitiva delle nuove tariffe ai sensi dell’art. 107, c. 5, d.l. n. 

18/2020. 

 

 L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18,00, in seguito ad avviso 

di convocazione diramato dal Presidente del Consiglio Sindaco con avviso prot. n. 1704 del 

22.09.2020, successivamente integrato con avviso prot. n. 1728 del 25.09.2020, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione, in sessione ordinaria, con modalità 

da remoto, sulla base della disposizione prot. n. 1734 del 28.09.2020 assunta dal Presidente del 

Consiglio. 

Risultano presenti i seguenti Sigg.ri Consiglieri come di seguito indicato:  

 

N.P. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 FEOLA Antonio X  

2 ZONA Antonio X  

3 MERCONE Giuseppe X  

4 CARBONE Pasquale (30/07/1979) X  

5 FEOLA in D’ONOFRIO Pasqualina X  

6 ZITIELLO Francesco X  

7 GALLINA Giuseppe  X 

8 DE NUCCI Diego X  

9 CARBONE Pasquale (22/03/1986) X  

 TOTALE 8 1 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi 

dell’art. 967-comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario comunale dott.ssa Emanuela 

CRISCI. 

Il Dr Antonio Zona, essendo il Consigliere più anziano ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 267/2000, 

assume la Presidenza, risultando assente il Presidente Sig. Giuseppe Gallina e, accertata la 
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presenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza, passa alla trattazione 

dell’argomento all’ordine del giorno e introduce la proposta di deliberazione in oggetto. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMINALE 

 

OGGETTO: Conferma applicazione delle tariffe TARI 2019 per l'esercizio 2020 in attesa di 

approvazione definitiva delle nuove tariffe ai sensi dell’art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione formulata 

dal Responsabile dell’Area Amministrativa sulla quale è stato reso il prescritto parere ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, da parte del Responsabile del servizio 

interessato, di seguito riportato; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e 

degli Uffici; 

 

VISTI i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, 

abilitati ad assumere atti di gestione; 

 

PREMESSO CHE prima delle modifiche legislative intervenute in materia di tassa rifiuti la 

disciplina della TARI prevedeva che: 

a) con la legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) veniva istituita L’Imposta Unica 

Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

 

b) la IUC si componeva 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; 

 

c) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10.09.2014 veniva approvato il 

Regolamento che disciplina l’imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente 

tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune; 

 

d) il tributo TARI è stato istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i 

costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e 

lavaggio delle strade pubbliche; 

 

e) la disciplina legale della TARI ha previsto: 
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- l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate; 

- che il Consiglio Comunale approvi le tariffe TARI entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione e in conformità al piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dallo stesso Consiglio; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

- la TARI prevede l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti 

che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il Comune, ai sensi del comma 651 della legge n. 147/2013, nella commisurazione della tariffa 

teneva conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

(cd. Metodo normalizzato); 

- il tributo TARI è stato istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 

rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

- le tariffe sono composte da due quote: la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti; e la c.d. quota variabile, 

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione; 

- la tariffa è articolata nelle categorie dell’utenza domestica, comprendente le abitazioni e i locali 

di deposito (cantine, box, autorimesse, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e 

dell’utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree; 

- ai fini dell’applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero 

dei componenti del nucleo familiare e  le utenze non domestiche sono classificate in diverse 

categorie, in relazione alla destinazione d’uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba 

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, inoltre, che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.) ha 

previsto che la riscossione della TARI viene effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune; 
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VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2019 con la quale veniva approvato il 

Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 e le tariffe Tari per 

l’anno 2019; 

 

CONSIDERATO che la disciplina sulla Tassa rifiuti (TARI) ha subito importanti modifiche 

legislative a partire dal 2020, in quanto l’art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del 

nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di 

predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla: 

1) 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”; 

 

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo 

dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento; 

 

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi; 

 

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l’ARERA ha introdotto le linee guida per 

l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad 

omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una 

metodologia la cui efficacia è allo stato prevista a partire dal 1° gennaio 2020, ma che contiene 

ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della 

pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri 

di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, 

per il periodo 2018 - 2021; 

 

PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all’art. 6 che il gestore predisponga il Piano 

Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all’Ente 

territorialmente competente per la validazione, solo successivamente l’Autorità (Arera) approva il 

PEF; 

 

RILEVATO che successivamente alla predisposizione del Pef definitivo dell’anno 2020 da parte 

del soggetto gestore e all’approvazione da parte dell’Autorità, l’amministrazione comunale dovrà 

rivedere l’impianto tariffario 2020. D’altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del 

decreto crescita 34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020; 

 

VISTO l’art.15 bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale-Serie generale - 

n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ai sensi 

del quale: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

a) il comma 15 è sostituito dal seguente: 
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15. 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 città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di 

imposta 2021; 

 

b) dopo il comma 15 è inserito il seguente: 

 

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-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; 

 

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 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; 

 

DATO, INOLTRE, ATTO CHE, 

 l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “… Le aliquote e i 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire […] il testo del 

regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente …”; 

 limitatamente all’anno 2020, l’art. 107, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’ art. 106, comma 3-bis, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943ART143
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000888943
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000891283ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000892388ART145
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D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha 

disposto che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono 

differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre; 

 

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all’applicazione del metodo 

tariffario delineato dall’ARERA, veniva introdotto, nell’art. 57 bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 

n. 124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 ), un  nuovo comma 683-

bis della L. 147/2013, in base al quale «in considerazione della necessità di acquisire il piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i Comuni, in deroga al 

comma 683 e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le 

tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile, successivamente 

prorogate  al 30  giugno, poi 31 luglio e infine al 30 settembre; 

 

PRESO ATTO che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 

3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione 

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 

della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

 

RILEVATO che l’art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 

2020: 

“683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente 

articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e 

i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al 

periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già 

deliberati”; 

 

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 683-

bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con 

il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

ALLA LUCE delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) 

relativo alle misure connesse all’Emergenza Covid-19, 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 settembre 2020. 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 (art. 107, commi 4 

e 5); 

 

RILEVATO CHE a norma dell’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 “il consiglio 

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000895916ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART779
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART784
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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 vigenti in materia (…)”; 

 

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 67 e 68 del Decreto “Cura Italia” è prevista la 

sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 

maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di 

riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. (art. 67, comma 1) e la 

sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, con 

riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel 

periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto 

di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del 

periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato (art. 68, comma 1); 

 

PRESO ATTO della delibera di ARERA n° 189/2020 ad oggetto “Orientamenti per la copertura 

dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” in cui si prevede 

l’applicazione di riduzioni Covid; 

 

RICHIAMATA la delibera di ARERA N° 158/2020 che prevede delle agevolazioni nei confronti 

delle utenze non domestiche chiuse obbligatoriamente in forza dei provvedimenti emergenziali, 

nonché la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni per altre categorie di contribuenti; 

 

RICHIAMATO il comma 660 della legge n 147 del 2013, in base al quale possono essere 

previste delle riduzioni atipiche, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il 

servizio rifiuti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e  la copertura deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, iscritte in  bilancio 

comunale come autorizzazione di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal 

prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO che con il DL 34/2020 (cd. DL rilancio) è stato istituito un fondo con una 

dotazione di 3.5 miliardi di euro per l’anno 2020, destinato ad assicurare ai comuni, alle province 

e alle città metropolitane. Le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali in 

relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza COVID-19 (art. 106); 

 

VISTA la nota interpretativa del 31 maggio 2020 dell’IFEL che propone, altresì un metodo per il 

calcolo delle agevolazioni obbligatorie da riconoscere alle utenze non domestiche attraverso la 

detrazione a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna Unità non 

domestica, che fornisce un a misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a 

ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure; 

 

PRESO ATTO che la determinazione della agevolazione, su indicazione IFEL, si sostanzia nella 

riduzione della parte variabile della tariffa (in euro/mq) di ciascuna categoria UND, pari a numero 

dei giorni di chiusura/365 per parte variabile, moltiplicata per il totale dei metri quadrati del 

locale cui la riduzione si applica, in tal modo suggerendo un modello comportamentale tale da 

rendere sostanzialmente omogeneo il meccanismo di calcolo delle agevolazioni, eliminando il 

riferimento ai livelli di Kd e facendo  riferimento alla sola  quota variabile inclusa in ciascuna 
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tariffa, sulla quale base applicare un fattore di correzione in misura percentuale e proporzionale ai 

giorni di chiusura delle attività; 

 

CONSIDERATO che tali riduzioni sono finanziate dalle entrate generali dell’ente prevedendo un 

pareggio provvisorio fra costi e ricavi, in quanto associato al temporaneo mantenimento 

dell’ammontare complessivo dei costi e del generale impianto tariffario relativi al 2019, in 

applicazione della facoltà ex dl 18/2020, art. 107, co. 5, cui l’ente intende avvalersi; 

 

RICHIAMATO, pertanto, l’art. 107 comma 5 del D. L.  17 marzo 2020, il quale dispone che il 

Comune, può approvare le tariffe TARI 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) anno 2020; 

 

CONSIDERATO che con l’elaborazione del Pef 2020 si determineranno i reali costi per il 

servizio igiene urbana e pertanto in tal sede si provvederà alla determinazione delle entrate a 

copertura; 

 

PRESO ATTO che tali agevolazioni si configurano come atipiche ed episodiche da ricondurre 

alla imprevista situazione di emergenza sanitaria e non necessitano della modifica regolamentare 

come previsto dall’art. 1 comma 660 della legge 147 del 2013; 

 

DATO ATTO, in ogni caso, che il finanziamento delle riduzioni COVID previste dalla delibera 

ARERA dovrà necessariamente trovare compensazione all’interno dello schema finanziario da 

redigere sulla base del nuovo MTR entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, ove non dovessero 

rivelarsi sufficienti le risorse tratte dalla fiscalità generale dell’ente e/o da trasferimenti 

ministeriali, appare evidente che l’intervento dovrà essere finanziato attraverso l’aumento del 

prelievo per le altre utenze. 

 

VISTO il termine di approvazione del bilancio comunale e non essendo ancora disponibile il Pef 

per l’esercizio 2020 in conformità alle nuove disposizione Arera, è necessario procedere alla 

conferma delle tariffe della Tari dell’anno 2019 fino all’approvazione delle stesse secondo il 

nuovo metodo tariffario; 

 

DATO ATTO che la riscossione della TARI viene essere effettuata in n. 4 rate confermando 

l’impianto tariffario 2019, salvo conguaglio come disposto dall’art. 107, c.5, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18; 

 

DATO ATTO che per le quattro rate i versamenti seguiranno il vecchio metodo tariffario mentre la 

rata a saldo/conguaglio verrà calcolata con il nuovo MTR. 

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 TUEL. 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

VISTO il D.lgs n. 118/2011; 

 

PROPONE 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2. di confermare, in via provvisoria per il 2020, le tariffe Tari approvate nell’anno 2019 con 

deliberazione di C.C. n. 4 del 25.03.2019, che verranno utilizzate per l’acconto; 

3. di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del nuovo Piano 

Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 2020 secondo la nuova 

metodologia ARERA; 

4. di disporre che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per l’anno 2020 e i costi 

determinati per l’anno 2019 sarà ripartito secondo le indicazioni della normativa vigente, 

mediante adozione di nuova deliberazione consiliare; 

5. di applicare le agevolazioni sulla Tariffa Tari 2020 a favore delle sole attività 

obbligatoriamente chiuse in base ai provvedimenti governativi rapportandole alla quota 

variabile e ai giorni di effettiva chiusura; 

6. di stabilire che la riscossione della TARI viene effettuata in n. 4 rate confermando 

l’impianto tariffario 2019, salvo conguaglio come disposto dall’art. 107, c.5, D.L. 17 marzo 

2020, n. 18; 

7. di stabilire che per le prime quattro rate i versamenti seguono il vecchio metodo tariffario 

mentre la rata a saldo/conguaglio sarà versata con il nuovo MTR; 

8. di stabilire che con successiva deliberazione si procederà all’approvazione definitiva delle 

tariffe Tari per l’anno 2020 secondo il nuovo metodo tariffario nonché le modalità ed i termini 

di pagamento del saldo; 

9. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del Portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni legislative in vigore. 

 

Giano Vetusto, lì 21.09.2020 

IL PRESIDENTE  

 Dr Antonio Zona 
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_______________________________________________________________________________ 

Il Presidente dichiara aperta in prosieguo la discussione. 

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed 

invita i Consiglieri a procedere alla votazione ai sensi di legge. 

Si procede alla votazione per alzata di mano. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA ed ESAMINATA la proposta deliberazione di cui all’oggetto rubricata: “Conferma 

applicazione delle tariffe TARI 2019 per l'esercizio 2020 in attesa di approvazione definitiva 

delle nuove tariffe ai sensi dell’art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020”;  

 

ACQUISITI agli atti sulla proposta oggetto i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

ACQUISITO altresì il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, rilasciato 

con Verbale n. 15 in data 21.09.2020 ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, acquisito con prot. n. 1698 del 21.09.2020; 

 

 

A seguito di votazione, resa per alzata di mano, da parte dei n. 8 Consiglieri presenti, recante il 

seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:  

 

PRESENTI: N. 8 

VOTANTI: N. 8 

ASTENUTI: nessuno 

FAVOREVOLI: N. 8 

CONTRARI: nessuno 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta deliberazione di cui all’oggetto rubricata: “Conferma applicazione 

delle tariffe TARI 2019 per l'esercizio 2020 in attesa di approvazione definitiva delle nuove 

tariffe ai sensi dell’art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020”;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza di provvedere e visto l’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con 

separata votazione, resa per alzata di mano, recante il seguente risultato, esito accertato e 

proclamato dal Presidente:  



11 

 

 

PRESENTI: N. 8 

VOTANTI: N. 8 

ASTENUTI: nessuno 

FAVOREVOLI: N. 8 

CONTRARI: nessuno 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° 

comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

PARERI DI REGOLARITÀ' EX ART. 49 D. Lgs. N. 267/2000 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: Conferma applicazione delle tariffe TARI 2019 per l'esercizio 2020 in attesa di 

approvazione definitiva delle nuove tariffe ai sensi dell’art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile dell’'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 

delibera sopra riportata. 

Giano Vetusto, lì 21.09.2020 

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 

 dott. Antonio FEOLA 

 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 

del Tuel 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere favorevole di regolarità contabile. 

Giano Vetusto, lì 21.09.2020 

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 

 dott. Antonio FEOLA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GIANO VETUSTO 
(PROVINCIA DI CASERTA) 

 Via Municipio, 4 - Tel 0823/871008 fax 0823/653624 
 C. F.: 80006910618  –  P. IVA: 01752120616 

Posta Elettronica Certificata:  demo.giano@asmepec.it  
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

         

 IL PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO  COMUNALE   

 

 Dr Antonio Zona                                                                                         Dott.ssa Emanuela CRISCI 

 

 

 

*****************************************************   

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D. Lgs.  Nr. 267/2000) 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio online a partire dal  giorno 

__________  ed è rimasta in pubblicazione per   15 giorni consecutivi.  

Giano  Vetusto, lì ___________ 

Il responsabile della pubblicazione 

                                                                                                                        

  Donato Aletto 

 

mailto:demo.giano@asmepec.it
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****************************************************** 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’                                                             

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

                Per decorrenza dei termini, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs 267/2000 

( dieci giorni dalla pubblicazione) in data ___________  

 Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.                  

 

Giano Vetusto, lì __________                                

 

 Il  Segretario Comunale     

 

  Dott.ssa Emanuela CRISCI 

 

 

 

 
 


