
Menna Vincenzo Consigliere Presente Stefano Rosanna Consigliere Assente

Copia

L’anno  duemilaventi e questo giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 15:05 nella
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai  sensi dell’art. 39 comma 3 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal
vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di Prima  convocazione.

All’appello risultano :

Deliberazione di Consiglio Comunale

Flocco Enrico Consigliere Presente Campitelli Antonio Consigliere Presente

Cognome e Nome Qualifica

Ceroli Giovanna Consigliere Presente Pellegrini Vincenzo Consigliere Presente

Presenze Cognome e Nome

Cinalli Federica Consigliere Presente Cicchitti Nicola Consigliere Presente

Qualifica Presenze

Orsini Giulia Consigliere Presente Cappellone Sara Consigliere Assente

Oggetto:

Zaccardi Pasqualino Consigliere Presente Falcone Emilio Consigliere Presente

Sciorilli Borrelli Giulio Sindaco

Ciccarelli Flavia Consigliere Presente Fioriti Carmine Consigliere Presente

Presente Farina Giorgio

Del Vecchio Roberta Consigliere Presente

Consigliere

Partecipa il Segretario Generale  Jean Dominique Di Felice
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere  Enrico Flocco alle ore 15:05
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Presente

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

DataMunicipio della

      Provincia di Chieti 24 31-07-2020

Numero

Città di Atessa



                    Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Vice-Sindaco Federica Cinalli,
che relaziona in merito alla proposta all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,

l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di 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 »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei

costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il
compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Atessa non è presente e operante l’Ente di
Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14
settembre 2011, n. 148, e pertanto è il comune di Atessa a svolge le funzioni di Ente
territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni
procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020,
riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria e
la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;



Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo
dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “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”;

Tenuto conto che:
l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, 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, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto
dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del

Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non
domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota
variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio
per l’anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l’anno 2020;

Considerato che la norma dell’art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata,
permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all’obbligo di copertura integrale dei
costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.
147 e all’obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma
683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate
per l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020 dovrà
essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;



Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei
competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene
al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti,
determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle variazione normative
intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,
approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio comunale, e in particolare le disposizioni
in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dagli articoli
del regolamento comunale TARI trovano copertura nei seguenti stanziamenti del bilancio di
previsione del periodo 2020/2022, anno 2020, saranno inserite nel piano finanziario del servizio
integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR)
introdotto dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107,
comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Considerato che:
l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che 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 e 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;
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22

dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “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”;



a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge

22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “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”;
l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del

Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente
di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art.

38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui
al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio
rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa
deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono
state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente
provincia/città metropolitana;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di
Chieti sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato:
il DPCM 9 marzo 2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del

virus COVID-19 è stata disposta:
la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico-

o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale
scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, contestualmente disponendo la
sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;
la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle-

scuole di ogni ordine e grado;
la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;-

la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita,-

nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati,
estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o



organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro;
la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri-

benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri
culturali, centri sociali, centri ricreativi;

il DPCM 11 marzo 2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di

contenimento del contagio, tra l’altro, stabilendo:
la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di-

vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al medesimo
decreto;
la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;-

la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,-

pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri,-

estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;
il DPCM 22 marzo 2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali,
peraltro, figurano le “Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali” (codice ATECO 38) e le “Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei
rifiuti” (codice ATECO 39). Il citato DPCM ha anche precisato che:
“l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello-

sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze” tanto che il citato
allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo e le attività che sono-

funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui al richiamato allegato 1
del DPCM 22 marzo 2020, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali,
previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva,
comunque chiarendo che “il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che
non sussistano le condizioni previste”;

il D.L. 19/2020 con il quale è stato tra l’altro stabilito che possano essere adottate, su specifiche

parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a
trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31
luglio 2020, misure di sospensione delle attività economiche non essenziali prevedendo inoltre
che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell’ambito
delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza
strategica per l’economia nazionale;

Preso atto che:
in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL Fondazione ANCI aveva risposto ai

quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di
tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o
esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti
all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;



nella nota sopra citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L.

147/2013 di deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno
specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse
derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Atteso che, in relazione al citato quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti
governativi, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ritenuto di
intervenire:
con la deliberazione n. 158 del 5.5.2020. L'Autorità di regolazione ha stabilito che “....con

specifico riferimento alle utenze non domestiche, ferme restando le prerogative già attribuite
dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno -
in applicazione del già richiamato principio “chi inquina paga” - declinare selettivamente
l’intervento regolatorio”.
con il documento n. 189/2020/R/RIF con il quale ha accolto positivamente la deroga di cui

all’art. 107, comma 5 D.L. 18/2020, tenuto conto della situazione emergenziale e delle
necessità di rivedere parzialmente la metodologia di calcolo MTR da parte della stessa autorità,
seppur nello stesso documento si rammenta che entro dicembre 2020 sarà necessario approvare
il PEF 2020 con il nuovo metodo MTR;

Preso atto ancora che:
con nota di approfondimento del 31.5.2020 IFEL – Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti

applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando, per quanto di rilievo ai fini del
presente atto, tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese
nell’ampia potestà concessa ai Comuni dall’articolo 1, comma 660, della legge 147/2013,
qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere
liberamente applicata dai Comuni, con l’unica accortezza di comprendere, all’interno delle
scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame e che
non sia da preferire una perequazione orizzontale dell’onere agevolativo ma vada privilegiata la
copertura con mezzi propri dell’ente, nel rispetto degli equilibri previsionali;

con nota del 9 giugno 2020 anche Anci Emilia Romagna ha confermato che il

Comune possa legittimamente attuare la prescrizione di cui alla deliberazione
158/2020 dell’Autorità, mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in
modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza
modificare l’articolazione tariffaria.

Vista la Deliberazione 158/2020 di ARERA che, fini della determinazione delle riduzioni
applicabili alle
utenze non domestiche, suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:
1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la
propria     attività anche su base volontaria.

Dato atto che questo Ente, analizzate le sopra elencate casistiche previste dalla deliberazione
158/2020 di ARERA ritiene:



di poter legittimamente attuare la prescrizione ivi indicata, mediante una riduzione percentuale

della quota variabile del 25%, in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati
dall’Autorità, anche senza modificare l’articolazione tariffaria, per le tutte le attività
economiche rientranti nelle prime 3 fattispecie indicate;
la misura della citata riduzione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente

conto degli effetti economici generati dai provvedimenti governativi di chiusura delle attività
finalizzati a contenere l'epidemia da COVID-19, oltreché degli effetti di riduzione della
produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche interessate
dai predetti provvedimenti;
di stabilire che l'agevolazione sarà applicata automaticamente dall'Ente; in caso di non

applicazione della riduzione, il contribuente potrà inviare la richiesta, redatta su apposito
modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, entro il 31/12/2020;

Tenuto conto che questo Ente con delibera di C.C. n. 3  del 6/03/2020 ha approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020/2022 (Art. 151 del Dlgs. n 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2001)
utilizzando, come entrata per TARI 2020 un montante uguale a quello definitivamente accertato alla
data del 31.12.2019;

Precisato che:
il D.L. 17.03.2020 n. 18, conv. dalla Legge 24.04.2020 n. 27, art 107 comma 4 ha previsto che:

“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”;
la Legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 c.d. Decreto

Rilancio ha prorogato il termine sopra indicato al 30/09/2020;

Evidenziato che:
seppur la presente delibera sia successiva all’approvazione del Bilancio, sussiste il presupposto

legittimante, in quanto emessa in osservanza della normativa vigente al momento dell’approvazione
dello stesso;
si provvederà ad apportare specifica variazione nella Sezione spesa del bilancio dell'esercizio

2020, prevedendo uno stanziamento di Euro 150.000,00,  al fine di ottemperare all'obbligo di
copertura finanziaria delle riduzioni riconducibile alla previsione del comma 660 dell'art. 1 della L.
147/2013;

Ritenuto conseguentemente di dover procedere alla formazione del ruolo per la TARI 2020 sulla
base delle tariffe approvate per la TARI 2019 applicando le riduzioni sopra indicate;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore
finanziario - tributi e del Responsabile del Settore manutenzioni - ecologia, e il parere di regolarità
contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico
Enti Locali, per la seguente motivazione: dare modo all'ufficio tributi di porre in essere tutti gli atti
consequenziali;



Tutto ciò premesso;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
Visto l’articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs n. 118/2011
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento TARI;
Sentiti gli interventi, tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Udita la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Pellegrini;
Udito il Consigliere Fioriti che anticipa la sua astensione;

       Su n. 15 consiglieri presenti  e n. 13 votanti, con 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Pellegrini e
Cicchitti), e n. 2  astenuti (Fioriti, Falcone),  espressi palesemente da n. 13 consiglieri, compreso il
Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente, a maggioranza,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di avvalersi della facoltà disposta dal comma 5, dell'articolo art. 107 D.L. n. 18/2020 e2)
pertanto, in deroga all'articolo 1, comma 654 e 683, della L. 147/2013, di approvare le tariffe
della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio
Comunale adottata n. 4 del 28/3/2019 anche per l'anno 2020, che si allegano alla presente , in
modo da formarne parte integrante e sostanziale;

di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l’anno 20193)
con deliberazione del Consiglio comunale n.4 del 28/03/2020, riportate  all’allegato “A” della
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 20204)
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque5)
copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche
per quanto attiene al differenziale rispetto all’accertamento previsto per l’anno 2020 relativo
alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell’anno 2019, tenuto conto delle
variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle



utenze;

di applicare per l'anno 2020, una riduzione percentuale della quota variabile del 25%, alle6)
prime 3  fattispecie indicate dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA che, ai fini della
determinazione delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche, suddivide le attività
economiche in base a quattro differenti fattispecie:
1. Attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
2. Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
3. Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
4. Attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la
propria     attività anche su base volontaria,
in modo comunque da raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Autorità, anche senza modificare
l’articolazione tariffaria, per le tutte le attività economiche rientranti

di stabilire che l'agevolazione sarà applicata automaticamente dall'Ente e, in caso di non7)
applicazione della riduzione, il contribuente potrà inviare la richiesta, redatta su apposito
modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, entro il 31/12/2020;

di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la8)

copertura finanziaria delle predette agevolazioni, determinata in € 150.000,00, sarà garantita

mediante succcessiva variazione nella Sezione spesa del bilancio dell'esercizio 2020,

di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la9)
protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Chieti, nella misura del 5%;

di dare atto altresì che che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dal10)
Regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell’art. 1,
comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo
2020/2022, anno 2020, mentre le minori entrate derivanti dalla riduzioni ai sensi della
deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto
dall’ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all’art. 107, comma 5,
ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente11)
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;

di dichiarare, a maggioranza,  a seguito di votazione separata su n. 15 consiglieri presenti  e n.12)
13 votanti, con 11 voti favorevoli, n. 2 contrari (Pellegrini e Cicchitti), e n. 2  astenuti (Fioriti,
Falcone),  espressi palesemente da n. 13 consiglieri, compreso il Sindaco, accertati e proclamati
dal Presidente,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,



comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: dare modo all'ufficio
tributi di porre in essere tutti gli atti consequenziali.



Il Responsabile del servizio

Data: Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  3 Settore

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E’ parte integrante della deliberazione di G.C. n. 24 del 31-07-2020

F.to  Berardi Michele

F.to  Berardi Michele

Data:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) ANNO 2020



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to  Enrico Flocco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Jean Dominique Di Felice

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal         06-08-2020
al   21-08-2020    come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;

- Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .

Dalla residenza Comunale, lì______________________

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì 06-08-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
 Jean Dominique Di Felice



Menna Vincenzo Consigliere Presente Stefano Rosanna Consigliere Presente

Copia

L’anno  duemiladiciannove e questo giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 17:00
nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai  sensi dell’art. 39 comma 3 del D.
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti
dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta pubblica di Prima  convocazione.

All’appello risultano :

Deliberazione di Consiglio Comunale

Flocco Enrico Consigliere Presente Campitelli Antonio Consigliere Presente

Cognome e Nome Qualifica

Ceroli Giovanna Consigliere Presente Pellegrini Vincenzo Consigliere Presente

Presenze Cognome e Nome

Cinalli Federica Consigliere Presente Cicchitti Nicola Consigliere Assente

Qualifica Presenze

Orsini Giulia Consigliere Presente Cappellone Sara Consigliere Presente

Oggetto:

Zaccardi Pasqualino Consigliere Presente Falcone Emilio Consigliere Presente

Sciorilli Borrelli Giulio Sindaco

Ciccarelli Flavia Consigliere Presente Fioriti Carmine Consigliere Presente

Presente Farina Giorgio

Del Vecchio Roberta Consigliere Presente

Consigliere

Partecipa il Segretario Generale  Enzo Menna
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere  Enrico Flocco alle ore 17:00
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Presente

IUC ANNO 2019. APPROVAZIONE TARIFFE TARI

DataMunicipio della

      Provincia di Chieti 4 28-03-2019

Numero

Città di Atessa



Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Vice-Sindaco Federica Cinalli che relaziona
in merito alla proposta all’Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:
opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 26/04/2014 e s.m.i.  il quale all’articolo  26 demanda al Consiglio Comunale
l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed
approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità competente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con delibera di
Consiglio Comunale in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2019 di €
1.926.382,86 così ripartiti:

COSTI FISSI €. 1.053.140,23
COSTI VARIABILI€. 873.242,63

Ritenuto in proposito di determinare la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche dei
costi fissi e variabili tenendo conto dei seguenti criteri:

incidenza delle due categorie di utenza alla formazione dei ruoli tassa rifiuti degli anni1.
precedenti;
quantità di rifiuti smaltiti da ciascuna utenza con le seguenti risultanze:2.
Ripartizione quota fissa Utenze domestiche         43% Utenze non domestiche       57%

Ripartizione quota variabile Utenze domestiche         39,5% Utenze non domestiche       60,5%

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:
trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo
normalizzato  per il passaggio alla tariffa di cui al d.Lgs. 22/1997 ed in particolare:



1 Musei,biblioteche, scuole, associazioni 0,54       4,75

Descrizione Kc Kd

Utenze non domestiche

Cat

per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività minimi
sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa;
per le utenze  non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia
per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, in misura diversa rispetto alla varie
categorie, al fine di mantenere una omogeneità e perequazione nel carico fiscale fra di esse.
In particolare, la scelta è stata fatta, per quelle categorie che, ai sensi del DPR 158/99 hanno
dei Kd molto elevati ;
le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione
approvata con regolamento comunale;
la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio;
la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Dato atto che:
nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni ed
agevolazioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile
e/o fissa delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte o con
stanziamenti di bilancio;
le agevolazioni individuate dall'articolo 42 del regolamento IUC, sono finanziate a carico
del bilancio  attraverso specifiche autorizzazioni di spesa la  cui copertura è prevista al
capitolo di  247500  “sgravi di tributi, etc.” del bilancio 2019, sufficientemente capiente e
non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

Richiamato l'art. 47 che disciplina le modalità di riscossione della TARI;

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2019, secondo i coefficienti di
produttività di seguito specificati:

Utenze domestiche

6 o più 1,06 3,42

1,65

Ka

1

3 1,02 2,00

0,81 0,88

4 1,09 2,61

Kb
N. componenti
nucleo
familiare

5 1,10 3,02

2 0,94



2 cinematografi e teatri 0.44 3.51

3 autorimesse, magazzini senza vendita 0,42 3,70

4 campeggi,distributori carburante, impianti sportivi 0,69       6,04

5 stabilimenti balneari 0,47 4,15

6 esposizioni ed autosaloni 0,50       4,40

7 alberghi con ristorante 1,31 11,20

8 alberghi senza ristorante 0,97 8,50

9 case di cura e riposo 1,00 8,76

10Ospedali 1,15 10,07

11uffici,agenzie,studi professionali 1,03 9,10

12banche ed istituti di credito 0,79 6,93

13negozi di abbigliamento,calzature,librerie, cartolerie e beni durevoli 0,99      8,70

14edicola,farmacia,tabaccherie 1,25 11,05

15negozi particolari: filatelia tende e tessuti ecc. 0,74 6,45

16banchi di mercato beni durevoli 1,43 12,57

17attività artigianali:parrucchieri,barbieri ed estetica 1,35 11,83

18attività artigianali:falegnami,idraulici fabbri ed elettricisti 0,91 7,96

19carrozzeria, autofficine elettrauto 1,15 10,06

20attività industriali con capannone di produzione 0,90 8,25

21attività artigianali di produzione beni 0,69 6,05

22ristoranti,trattorie,osterie, pizzerie e pub 3,40     29,93

23mense,birrerie hamburgherie 4,74 41,77

24bar,caffè,pasticcieria 2,56 22,50

25Supermercati,macellerie e generi alimentari 1,56 13,70

26plurilicenze alimentari 2,00 17,66

27ortofrutta,pescheria,fiori e piante, pizza a taglio 4,42 38,93

28ipermercati di generi misti 2,19 19,25

29banchi mercato generi alimentari 5,79 51,02

30discoteche, night club 1,34 11,80

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da



parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
n. 446 del
1997
.

Viste:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e
tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge 147/2013;
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16;
Visto il D.P.R. 158/99;
Visto il regolamento IUC;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49del D.lgs. 267/2000;
Visto inoltre, ai sensi dell'articolo 239, coma 1,lettera b) del D.lgs. 267/2000, come modificato dal
D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario, conservato agli
atti di ufficio;

Sentiti gli interventi,  tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Con  12 voti favorevoli e 4  astenuti (Pellegrini, Cappellone, Falcone e Fioriti),   resi per alzata di
mano da n. 16 consiglieri presenti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17  assegnati al
Comune;

DELIBERA

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

di approvare per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e2.
dell’articolo 26 del relativo Regolamento comunale, le seguenti tariffe della TARI relative alle
utenze domestiche e non domestiche:

Utenze domestiche
N. componenti nucleo
familiare

Tariffa mq
(TFd(n))

Tariffa a categoria
(TVd(n))

1 0,622465 43,581884

2 0,722370 81,716041

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


3 0,783845 99,049746

4 0,837640 129,259915

5 0,845327 149,565116

6 o più 0,814587 169,375067

Utenze non domestiche

Cat Descrizione Tf(ap) Tv(ap)
Tariffa totale
al mq

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto 0,629814 0,542382 1,172196

2 Cinematografi e teatri 0,513182 0,400791 0,913973

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta 0,489855 0,422487 0,912342

4
Campeggi, distributori carburanti,

impianti sporti 0,804763 0,689681 1,494444

5 Stabilimenti balneari 0,548172 0,473870 1,022042

6 Esposizioni, autosaloni 0,583161 0,502417 1,085578

7 Alberghi con ristorante 1,527884 1,278879 2,806763

8 Alberghi senza ristorante 1,131334 0,970578 2,101912

9 Case di cura e riposo 1,166323 1,000266 2,166589

10 Ospedali 1,341272 1,149849 2,491121

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,201313 1,039089 2,240402

12 Banche ed istituti di credito 0,921395 0,791306 1,712701

13

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

beni durevoli 1,154660 0,993415 2,148075

14
Edicola, farmacia, tabaccaio,

plurilicenze 1,457904 1,261751 2,719655

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato 0,863079 0,736497 1,599576

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,667842 1,435314 3,103156

17
Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista 1,574537 1,350816 2,925353

18
Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,061354 0,908918 1,970272

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,341271 1,148707 2,489978

20
Attività industriali con capannoni di

produzione 1,049691 0,942031 1,991722

21
Attività artigianali di produzione beni

specifici 0,804763 0,690823 1,495586



22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,965500 3,417577 7,383077

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,528374 4,769536 10,297910

24 Bar, caffè, pasticceria 2,985788 2,569178 5,554966

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari 1,819465 1,564343 3,383808

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,332647 2,016519 4,349166

27
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza

al taglio 5,155151 4,445249 9,600400

28 ipermercati di generi misti 2,554249 2,198074 4,752323

29 banchi mercato generi alimentari 6,753014 5,825754 12,578768

30 discoteche, night club 1,562873 1,347391 2,910264

di dare atto che le agevolazioni individuate dall'articolo 42 del regolamento IUC, sono3.
finanziate a carico del bilancio  attraverso specifiche autorizzazioni di spesa la  cui copertura è
prevista al capitolo di  247500  “sgravi di tributi, etc.” del bilancio 2019, sufficientemente
capiente e  non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del servizio;

di quantificare in € 1.926.382,86 il gettito complessivo del tributo comunale sui rifiuti, al quale4.
andrà aggiunto l'addizionale provinciale del 5%;

di incaricare il responsabile del terzo settore di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle forme5.
di legge;

di conferire, con 12 voti favorevoli e 4  astenuti (Pellegrini, Cappellone, Falcone e Fioriti),6.
resi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17
assegnati al Comune, al presente deliberato immediata esecutività ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. 267/2000.



Il Responsabile del servizio

Data: Il Responsabile del servizio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica  3 Settore

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

E’ parte integrante della deliberazione di G.C. n. 4 del 28-03-2019

F.to  Berardi Michele

F.to  Berardi Michele

Data:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Oggetto: IUC ANNO 2019. APPROVAZIONE TARIFFE TARI



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to  Enrico Flocco

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to  Enzo Menna

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la
pubblicazione all’albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile della pubblicazione
(Fto come in originale)

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal         02-04-2019
al   17-04-2019    come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;

- Che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .

Dalla residenza Comunale, lì______________________

Il Segretario Generale
(Fto come in originale)

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì 02-04-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
 Enzo Menna


