
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  02-07-2020  
 

 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  due del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 
di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

FRANCIOSA PASQUALE P IMPERATORE ALESSIO P 

MARZUOLO FELICIANO A PANTE' CARMELO P 

D'AMICO STEFANO P SCHIAPPA ANTONIO P 

DE PANFILIS AUGUSTO P Ciotti Mattia P 

FRANCIOSA ERNESTO P D'AMICO TONY VALENTINO P 

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Ing. FRANCIOSA PASQUALE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

Oggetto: conferma tariffe TARI 

   

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO 
PROV. DI L’AQUILA 
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Il Sindaco evidenzia che per il corrente anno si riconosce una agevolazione alle 

attività produttive  che hanno subito chiusura a causa della emergenza Covid, con 

riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionalmente al periodo di 

chiusura. 

Il Consigliere Pantè: non ho nulla in contrario, voglio solo evidenziare che questo 

Comune ha sempre prestato attenzione nei confronti delle attività economiche, 

attraverso un meccanismo di solidarietà che ha spalmato sulla collettività una 

parte della tariffa. 

 

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; 

 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 

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; 

Considerata  l’emergenza sanitaria e le rilevanti novità introdotte da ARERA, che 

comportano l'adeguamento delle procedure e dei sistemi informativi, al fine di 

predisporre il Piano Economico Finanziario; 

 

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 
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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. 11 del 

11/04/2019; 

 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n.  

267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità 

contabile e dal Responsabile del Servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica, 

 

Con voti:  unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

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. 11 del 11/04/2019, di seguito riportate: 
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SOTTOCATEGORIA Tipo Utenza
Tariffa   

Fissa

Tariffa 

Variabile

1 Un componente Domestico 0,686771 58,923353

2 Due componenti Domestico 0,805811 117,081469

3 Tre componenti Domestico 0,915694 154,578148

4 Quattro componenti Domestico 0,98895 200,49245

5 Cinque componenti Domestico 1,016421 246,406752

6 Sei o piu` componenti Domestico 1,007264 284,66867

1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto Non domestico 0,322588 0,352289

2 Campeggi,distributori carburanti Non domestico 0,511421 0,5458

3 Stabilimenti balneari Non domestico 0 0

4 Esposizioni,autosaloni Non domestico 0 0

5 Alberghi con ristorazione Non domestico 1,573603 1,98473

6 Alberghi senza ristorazione Non domestico 0,778932 0,863356

7 Case di cura e riposo Non domestico 0 0

8 Uffici,agenzie,studi professionali Non domestico 0,826141 1,378395

9 Banche ed istituti di credito Non domestico 0 0

10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria Non domestico 0 0

11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze Non domestico 1,573603 1,98473

12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname, etc) Non domestico 0 0

13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto Non domestico 0,928426 1,029082

14 Attivita` industriali con capannoni di produzione Non domestico 0 0

15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici Non domestico 0 0

16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie Non domestico 4,358881 4,836788

17 Bar,caffe`,pasticceria Non domestico 3,446191 3,820606

18 Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi, etc Non domestico 0 0

19 Plurilicenze alimentari e/o miste Non domestico 1,683755 1,865646

20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante Non domestico 0 0

21 Discoteche,night club Non domestico 0 0

 

3. Per il corrente anno 2020, in considerazione della chiusura legata alla 

prevenzione della diffusione della pandemia  da coronavirus Covid 19, si applica 

una riduzione sulla parte variabile della tariffa proporzionata al periodo di 

chiusura degli esercizi commerciali. A tal fine  per determinare il periodo di 

chiusura obbligatoria degli esercizi commerciali si farà riferimento al DPCM 11 

marzo 2020. La riduzione avverrà a seguito di richiesta da parte degli interessati 

da presentare al protocollo Comunale, anche a mezzo Pec. 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma n. 4, del D. legislativo n. 267/2000 e s.m. ed i., con separata votazione e 

con voti:  unanimi favorevoli. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             Il Presidente         Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Ing. FRANCIOSA PASQUALE       F.to Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 
18.06.2009 n. 69  dal giorno 10-07-2020 al giorno 25-07-2020, prot. n. 281 
. 

 
Pettorano sul Gizio, li 10-07-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE       

                                                                                  F.to Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA 
 

____________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

      a seguito di pubblicazione per 10 giorni consecutivi all’Albo Pretorio. 
 

  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.                 
n. 267/2000.. 

Pettorano sul Gizio, li                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                     F.to Dott.ssa DI CRISTOFANO 
GIOVANNA 
____________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale. 

Pettorano sul Gizio, li ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA 


