
COMUNE DI ROCCA DI NETO
88821 (Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 28/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER
L’ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre, alle ore 17:22, nella sede Comunale, a
seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/10/2020 n. 6063 di protocollo, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il sig. Pugliano Francesco in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD. COGNOME E NOME P. A. N. ORD. COGNOME E NOME P. A.
01 DATTOLO ALFONSO X 10 BLANDINO TOMMASO X
02 FRAGALE NICOLA X 11 FRAGOMENI GIUSEPPE X
03 LAGANI VINCENZO RAFFAELE X 12 BARRETTA ELISA X
04 DATTOLO IRENE X 13 CORIGLIANO GIOVANNI X
05 MARINO TERESA RAMONA X
06 PUGLIANO FRANCESCO X
07 VERTERAME ANTONELLA X
08 MARTINO GENNY X
09 MONTESANO PASQUALE X

Presenti: n. 13 - Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Michela Cortese che provvede alla redazione del presente
verbale.

Il Presidente, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento sopraindicato.



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 Stabilità 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;

Dato atto:
 che l'art. 138 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, contiene disposizioni ai fini

dell'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il
termine dì approvazione del bilancio di previsione 2020. Per quanto riguarda la TARI è abrogato
il comma 4 dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020, in base al quale “Il termine per la determinazione
delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma
683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020". Quest'ultima
disposizione, in base alla 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 del
presente articolo e all'art. 1, comma 169, L. 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”, è abrogata dallo stesso art. 138.

 che, pertanto, le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta per l'anno 2020
possono essere approvate entro il 31 ottobre 2020, termine per l'approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l'anno 2020;



 il comma 5 dell’art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, prevede: “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 di doversi avvalere, per l’anno 2020, delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art.
107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 158 del 05/05/2020 l’ARERA ha definito le riduzione da
attuare per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nella Tabelle 1a - 1b - 2) enucleate dal D.P.R. 158/99 che risultino immediatamente
riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi
per la gestione dell’emergenza da Covis-19;

VISTO da ultimo il Decreto del Ministero dell’interno del 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. n.
244 del 2 ottobre 2020, che ha ulteriormente prorogato i termini per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020;

VISTO il Regolamento IUC e s.m.i. per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI), approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02/10/2014, immediatamente eseguibile/esecutiva ai
sensi di legge;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale nella seduta odierna.

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;

TENUTO CONTO che, limitatamente all’anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020,
n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 – lo slittamento del
termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote in
materia di tributi comunali dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 e di quello di pubblicazione delle
stesse da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 16 novembre 2020. E che l’ulteriore slittamento dei
termini di approvazione del bilancio di previsione porterà ad un’ulteriore proroga dei termini di
pubblicazione;

ACCERTATO che:
 il decreto Ministero dell’Interno del 13/12/2019 ha prorogato il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione 2020-2020 al 31/03/2020;
 il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio

2020 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

 il decreto legge 18 marzo 2020 ha disposto un ulteriore differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 maggio 2020;

 la Legge L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) di
conversione con modificazioni del Decreto Legge 18 marzo 2020 ha disposto il differimento del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 luglio
2020;

 la Legge n. 77/2020 di conversione con modificazioni del Decreto 34/200 ha disposto un ulteriore
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali
al 30 settembre 2020;

 il Decreto del Ministero dell’interno del 30 settembre 2020, pubblicato in G.U. n. 244 del 2 ottobre
2020, ha ulteriormente prorogato i termini per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 degli enti locali al 31 ottobre 2020;

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 del 18/08/2000;

A VERBALE: Relaziona il Sindaco sulle tariffe della Tari da applicare nell’anno 2020, mentre è
rinviata l’approvazione del Piano finanziario.

Blandino T.: Si sofferma in particolare sulla Delibera Arera n. 238 sulla copertura dei costi di
esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2020-2021 tenuto
conto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Barretta E.: Pone l’attenzione alla situazione emergenziale che si sta vivendo: “Sono anni che, dai
banchi dell’opposizione, domando maggiore attenzione al tema dei rifiuti”. Quindi chiede che le
tariffe TARI, così come formulate, vengano rimodulate al ribasso (- 20%).



Corigliano G.: Si appella all’amministrazione affinché le attività economiche che producono rifiuti
speciali (carrozzerie etc.) vengano in futuro sgravate.
Il Sindaco, rivolgendosi alla Consigliera Barretta, spiega che trattandosi di un bilancio di previsione,
non può che farsi riferimento ad un percorso precedente (cfr. conto consuntivo). Aggiunge: “Ma è in
primis il Governo a doversi attivare per ristorare le attività chiuse o in sofferenza. Prosegue:
“Abbiamo lasciato inalterate le tariffe TARI e previsto una specifica riduzione per le categorie colpite
dalla chiusura per il Covid come indicato da Arera”.. ”Non si è avuto il tempo neanche di approvare
le strategie di governo”…”Quando sussisteranno le condizioni potremmo ridurre la pressione fiscale
dei contribuenti”.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: N° 9 VOTI

FAVOREVOLI - N° 4 CONTRARI (Corigliano- Barretta- Blandino -Fragomeni)

D E L I B E R A

1. Di avvalersi per l’anno 2020 delle disposizioni contenute nel comma 5 dell’art. 107 del D.L. n.
18 del 17/03/2020;

2. Di stabilire, pertanto, che per l’anno 2020 le tariffe TARI sono pari a quelle già adottate per
l’anno 2019 ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019;

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 le scadenza delle rate entro cui effettuare il pagamento degli importi dovuti a titolo
di TARI Anno 2020 come segue:

 I    RATA: 31/12/2020
 II   RATA: 28/02/2021
 III RATA: 30/04/2021

5. Di stabilire per il solo anno 2020, oltre alle agevolazioni previste nel Regolamento comunale, la
specifica agevolazione, per le utenze non domestiche, per come individuate dalla deliberazione
ARERA n. 158/2020 (tabelle 1a - 1b e 2), della riduzione della tariffa (parte fissa e parte
variabile) pari al 20%;

6. Di disporre la pubblicazione della presente proposta delle aliquote TARI sul sito internet del
Comune;



Terminata la votazione il Presidente, riscontratane l’urgenza, invita il Consiglio a dichiarare il

presente atto immediatamente eseguibile:

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito: UNANIMITA’

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE PER
L’ANNO 2020.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne la
regolarità tecnica esprime il seguente parere:

X favorevole
□   contrario
□   non dovuto

Rocca di Neto 15/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Pietro Paolo Brasacchio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto il sottoscritto per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

X favorevole
□ contrario
□ non dovuto

Rocca di Neto 15/10/2020 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Pietro Paolo Brasacchio


