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COMUNE DI BUGNARA
Provincia dell’Aquila
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 5 Del 24-04-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:00, in
videoconferenza e diretta streaming, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Lo Stracco Giuseppe
Taglieri Domenico
Lupi Osvaldo
Di Ramio Luigi
Lo Stracco Maurizio
Stinziani Michele

P
P
P
P
P
P

Faiella Donato
D'Eramo Maria Francesca
Capaldi Luigi
Ciampaglione Carmine
Tortis Antonello

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.
Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor Lo Stracco Giuseppe in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Signor COLANGELO FANIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la presente seduta di Consiglio Comunale si è svolta in modalità
telematica tramite collegamento in videoconferenza del Segretario Comunale e dei
consiglieri ciascuno dalla propria abitazione, con il sindaco ed il vicesindaco collegati
dalla sede comunale, ai sensi dell‟art.73 del D.L.n.18 del 17.03.2020 (Semplificazioni in
materia di organi collegiali) il quale dispone che “ Al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal
presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all‟articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”
DATO ATTO CHE QUESTO Ente con Provvedimento del Presidente del Sindaco n. 8
in data 17.04.2020 , immediatamente eseguibile, ha approvato i criteri per lo
svolgimento delle sedute in videoconferenza nel rispetto dei principi di cui al suddetto
decreto;

Premesso che:
• l‟art. 1 comma 639 della legge n° 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha
previsto, a decorrere dal 01.01.2014, l‟entrata in vigore della IUC, imposta
unica comunale composta dai seguenti tributi: imposta municipale propria
(IMU), Tassa sui Rifiuti (TARI) e Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI);
• l‟art. 1 comma 704 della legge n. 147/2013 nell‟abrogare l‟art. 14 del D.L. n°
201/2011 convertito dalla legge n° 201/2011, ha determinato la soppressione
della TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data e le
attività di controllo svolte in relazione ad esse;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 25/07/2014 è stato
approvato il regolamento per l‟applicazione della TARI;
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30/03/2017 è stato integrato
il suddetto regolamento per l‟applicazione della TARI;
• ai sensi dell‟art. 1 comma 651 della legge di stabilità 2014 il Comune, nella
commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al DPR n° 158/1999 recante il „metodo normalizzato‟;
• con la deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio
integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;
• i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità
nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano
Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate
tariffarie;
• ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il
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•

31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone
annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e
dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente
territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la
coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo
trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad
ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni,
verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione
trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva. Fino all'approvazione da
parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli
determinati dall'Ente territorialmente competente;
con nota prot. n. 2350 del 23/03/2020 il gestore del servizio, COGESA SpA,
ha comunicato al Comune l'impossibilità, attesa l‟emergenza sanitaria e le
rilevanti novità introdotte da ARERA, che comportano l'adeguamento delle
procedure e dei sistemi informativi aziendali, di predisporre il Piano
Economico Finanziario nei termini attualmente previsti per l'approvazione del
bilancio e comunque non prima del 30 giugno p.v;

Esaminato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con il quale il Governo ha previsto,
all‟art. 107 il differimento di alcuni importanti termini amministrativi e contabili
prevedendo al comma 5 che i comuni possono approvare le tariffe TARI adottate
per l‟anno 2019, anche per l‟anno 2020 e che l‟eventuale conguaglio tra i costi
risultati dal PEF per il 2020 e i costi deliberati per l‟anno 2019 potrà essere ripartito
in tre anni a decorre dal 2021;
Ritenuto di confermare per il 2020, nelle more della predisposizione del piano
finanziario da parte del gestore, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 10 del
29/03/2019 “IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE
DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2019”;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L.
n. 34 del 2019, che prevede a decorrere dall'anno di imposta 2020 che 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'IMU e dalla TASI acquistino 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 e che a tal fine, il
Comune sia tenuto ad 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 e che
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, fermo che in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
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precedente;
Visto il regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 23 del 25/07/2014, integrato con deliberazione di C.C. n. 5 del
30/03/017, e successiva ed ulteriore modifica approvata con deliberazione di C.C.
in data odierna;
Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell‟art. 49, 1° comma del T.U. –
Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, dal Responsabile dell‟Area
Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale
DELIBERA
1. di dichiarare le premesse parte integrante della presente proposta di
deliberazione;
2. di confermare per l'esercizio 2020 le tariffe TARI 2019 approvate con la
deliberazione del C.C. n. 10 del 29/03/2019, vale a dire:

UTENZE DOMESTICHE

1)

Nuclei familiari composti da n. 1 componente

Tariffa
fissa
(valore al
mq)
0,218

2)

Nuclei familiari composti da n. 2 componenti

0,256

177,43

3)

Nuclei familiari composti da n. 3 componenti

0,291

227,33

4)

Nuclei familiari composti da n. 4 componenti

0,314

288,32

5)

Nuclei familiari composti da n. 5 componenti

0,323

360,40

6)

Nuclei familiari composti da n. 6 componenti

0,320

415,85

Cat.

Descrizione

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE
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Tariffa
variabile
88,71

Cat.

Descrizione

Tariffa
Fissa al
mq.
0,118

Tariffa
Variabile al
mq
0,982

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,172

1,431

3

Stabilimenti balneari

0,206

1,723

4

Esposizioni, autosaloni

0,115

0,954

5

Alberghi con ristorante

0,311

2,599

6

Alberghi senza ristorante

0,289

2,410

7

Case di cura e riposo

0,351

2,920

8

Uffici, agenzie, studi professionali

0,267

2,224

9

Banche ed istituti di credito

0,156

1,303

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

0,307

2,555

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

0,444

3,695

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista

0,236

1,966

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

0,282

2,343

14

Attività industriali con capannoni di produzione

0,251

2,086

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,278

2,310

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo

1,657

13,823

17

Bar, caffè, pasticceria

1,847

15,404

18

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

0,232

1,930

19

Plurilicenze alimentari

0,651

5,422

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

3,179

26,523

21

Discoteche, night club

0,405

3,377

3. di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201 del 2011,
così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione della presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua
pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it di cui all'art. 1, comma 3
del D.Lgs n. 360 del 1998;
4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione , espressa per appello
nominale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134
comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 24-04-2020

Il Responsabile del servizio
F.to DI IANNI FABIO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Lo Stracco Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione, per 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).
Lì 02-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall‟art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 24-04-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all‟albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-05-2020 al 17-05-2020, n. 147 ai
sensi dell‟art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 18-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA
È copia conforme all‟originale.
Lì, 16/05/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COLANGELO FANIA
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