
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 20 DEL 04/06/2020

COMUNE DI MONTEMESOLA

Oggeto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
– ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno duemilavent addì QUATTRO del mese di giugno alle ore 17,00, 

nella Sala del Consiglio Comunale, a seguito di regolare invito diramato ai 

Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PPUNZI Vito Antonio SINDACO

PSANTORO Angelo CONSIGLIERE

PMASSAFRA Antonia CONSIGLIERE

PALOIA Giovanni CONSIGLIERE

PSCARANO Sebastano CONSIGLIERE

PCORO Antonio PRESIDENTE

PMAGLI Andrea CONSIGLIERE

PBALLO Francesco CONSIGLIERE

PSGOBIO Francesco Saverio CONSIGLIERE

PALBA Donato CONSIGLIERE

PCAROLI Domenico CONSIGLIERE

SGOBIO Italo CONSIGLIERE A
PD'ERCHIE Anna Maria CONSIGLIERE

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/05/2020

F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 12/05/2020

F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Present n.   12 Assent n.  1

Assiste il Segretario Generale Graziano IURLARO.

Presiede l'adunanza Antonio CORO nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



OGGETTO: DETERMINAZIONI PROVVISORIE IN MATERIA DI TARIFFE TARI – 
ANNO 2020 - APPROVAZIONE NUMERO DI RATE E SCADENZE.   

 
Visti: 

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. 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 …”; 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 57-bis, comma 1, 

lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 

2019, n. 157, a mente del 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'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 …”; 

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale 

la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città 

metropolitana, “… è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”. 

- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 

differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

- il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che 

differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

 

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in 

legge, dispone il differimento al 31 luglio 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”; 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della L. 147/2013 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la 

tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 08/09/2014 di istituzione della tassa e del relativo 

regolamento; 

 

Preso atto che ai fini della determinazione della tariffa il comma 3  art. 7 del regolamento prevede le 

alternative possibili e, sulla base di ciò, il comma 652 della L. 147/13 prevede che i criteri per 

l’individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono 

commisurati alla 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 reso; 

 

Preso atto dell’evoluzione normativa intervenuta sulla materia con le delibere ultime dell’Autorità 



di Regolazione Energia e Ambiente (Arera) n. 352/2019/rif e 444/2019/rif in termini di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati con regolazione dei contenuti informativi minimi 

obbligatori che devono essere garantiti all'utente per il servizio integrato di gestione dei RU, sui siti 

internet, nei documenti di fatturazione o avvisi/inviti di pagamento e nelle comunicazioni agli utenti 

medesimi; 

 

Preso altresì atto delle delibere Arera n. 351/2019/rif e 443/2019/rif in termini di orientamenti per 

la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, con 

introduzione del Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); 

 

Visto il DL Fiscale 2019 (DL 124/19 ) del 26 ottobre 2019 pubblicato in GU n.301 del 24- 12-2019, in 

particolare l’art. 57 bis che “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.”; 

 

Vista la delibera Arera n° 57 del 03/03/2020 «Semplificazioni procedurali» che tra le disposizioni 

finali recita: “Al fine di facilitare i soggetti competenti nell'adempimento di quanto  previsto  dall'articolo  6  della  

deliberazione  443/2019/R/RIF,  si  rinvia  a  successive determinazioni del Direttore della Direzione Ciclo dei 

Rifiuti Urbani e Assimilati l'esplicitazione di ulteriori aspetti applicativi, nonché la definizione delle modalità 

operative per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della citata 

deliberazione, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo 

provvedimento”; 

 

Viste le varie misure introdotte in più occasioni dal Governo finalizzate al contenimento e alla 

gestione dell’epidemia da COVID – 19; 

 

 Considerata l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID – 19 sul tessuto economico 

e produttivo del Paese, nel tentativo di arginare lo sviluppo di una importante crisi economica; 

 

 Ritenuto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente all’emergenza epidemiologica 

da COVID – 19, appare a questa Amministrazione Comunale che ricorrano i casi eccezionali di necessità 

che legittimano di applicare la riduzione della quota variabile TARI per l’anno d’imposta 2020 alle utenze 

non domestiche a seguito della chiusura forzata per il periodo emergenziale, riservandosi, con apposito e 

separato atto, di provvedere ad eventuali altre modifiche tariffarie in considerazione degli ulteriori futuri 

provvedimenti che dovessero intervenire; 
 

Visto il Decreto "Cura Italia” n° 18 del 17 marzo 2020, il quale all’art 107 comma 4  dispone 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” ed al 

comma 5 prevede 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”; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2020- 2022 

avvalendosi della facoltà prevista dal Cura Italia, Legge n. 18 del 17/3/2020 art. 107 comma 5, 

considerando per l’anno 2020 una stima dei costi del servizio RSU e le tariffe TARI adottate per l’anno 2019, 

per poi procedere  alla  definizione  ed approvazione delle tariffe e del PEF 2020, secondo le disposizioni 



Arera, entro i termini previsti dal decreto “Cura Italia” per far fronte all’emergenza sanitaria covid-19, 

rispettivamente del 30/06/0020 e del 31/12/2020; 

 

Ritenuto altresì stabilire che il versamento della TARI per l’anno 2020, avvenga in sei rate aventi le 

seguenti scadenze:  

- 1° rata 30/06/2020  

- 2° rata 31/08/2020 

- 3° rata 30/09/2020 

- 4° rata 31/10/2020 

- 5° rata 30/11/2020 

- 6° rata 31/12/2020 

- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza dell’ultima rata, ovvero 31 

dicembre 2020; 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2019, con la quale sono state 

approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019, ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI): 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2019” 

Propone di confermare, provvisoriamente, per l’anno 2020 le seguenti Tariffe TARI: 

Utenze domestiche 

 

Categorie 
Tariffa 

€/m2 

Tariffa 

€/nucleo familiare 

1 1,1587 70,90 

2 1,3596 138,03 

3 1,5450 175,84 

4 1,6686 208,18 

5 1,7149 273,42 

6 o più 1,6995 320,57 

 

Utenze non domestiche 

 

Cat Descrizione Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

Tariffa totale al 

m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,60644  0,48292   1,08936 

2 
Campeggi, distributori carburante, 

impianti sportivi 
0,89875  0,72819   1,62694 

3 
Stabilimenti balneari 

0,95983  1,10274   2,06257 

 4 Esposizioni, autosaloni     0.60091 0,56468   1,16559  

5 alberghi con ristorante 1,62764 1,69403   3,32167 

6 alberghi senza ristorante 1,26698 1,42785   2,69483 

7 Case di cura e riposo 1,29432 1,48299   2,77731 



8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,63607 1,50010   3,13617 

9 
Banche ed istituti di credito 

1,06163 0,74149   1,80312 

10 negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,36703 1,56665   2,93368 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,74078 1,70734   3,44812 

12 
attività artigianali: falegnami, idraulici, 

fabbri,elettricisti, parrucchieri 
1,13434 1,30237   2,43671 

13 
carrozzeria, autofficine elettrauto 

1,57354 1,51721   3,09075 

14 attività industriali con capannone di 

produzione 

0,91184 0,68826   1,60010 

15 
attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,97437 1,12365   2,09802 

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 8,05675 9,26679 17,32354 

17 
bar, caffè, pasticceria 

6,36978 7,31989 13,68966 

18 supermercato, pane e pasta,macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

3,10636 0,95063   4,05699 

19  plurilicenze alimentari e/o miste 3,11218 3,57439   6,68656 

20 
 ortofrutta, pescheria, fiori e piante 

9,88915 5,97474 15,86389 

21 Discoteche, night club 2,09854 1,70164   3,80017 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale IUC (TARI)  approvato con deliberazione del C.C. n. 7 del 

30/04/2016;  

 

      Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

    Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio;  

 

     Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza alla’art. 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Con il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente, 

con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 

 

Presenti :   n. 12 

Favorevoli :   n. 7  (Punzi, Santoro, Massafra, Aloia, Scarano, Magli, Ballo) 

Contrari :   n. 0 

Astenuti :  n. 5  (D’Erchie, Caroli, Sgobio F., Alba, Coro)) 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, in via provvisoria, per l’anno 2020 e per le motivazioni esposte in premessa, alle quali 

integralmente si rinvia, le seguenti tariffe TARI 2019, avvalendosi della facoltà prevista dal Cura 

Italia, Legge n. 18 del 17/3/2020 art. 107 comma 5 : 



Utenze domestiche 

 

Categorie 
Tariffa 

€/m2 

Tariffa 

€/nucleo familiare 

1 1,1587 70,90 

2 1,3596 138,03 

3 1,5450 175,84 

4 1,6686 208,18 

5 1,7149 273,42 

6 o più 1,6995 320,57 

 

Utenze non domestiche 

 

Cat Descrizione Tariffa fissa 
Tariffa 

variabile 

Tariffa totale al 

m2 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 
0,60644  0,48292   1,08936 

2 
Campeggi, distributori carburante, 

impianti sportivi 
0,89875  0,72819   1,62694 

3 
Stabilimenti balneari 

0,95983  1,10274   2,06257 

       4 Esposizioni, autosaloni     0.60091 0,56468   1,16559  

5 alberghi con ristorante 1,62764 1,69403   3,32167 

6 alberghi senza ristorante 1,26698 1,42785   2,69483 

7 Case di cura e riposo 1,29432 1,48299   2,77731 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,63607 1,50010   3,13617 

9 
Banche ed istituti di credito 

1,06163 0,74149   1,80312 

10 negozi di abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

1,36703 1,56665   2,93368 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
1,74078 1,70734   3,44812 

12 
attività artigianali: falegnami, idraulici, 

fabbri,elettricisti, parrucchieri 
1,13434 1,30237   2,43671 

13 
carrozzeria, autofficine elettrauto 

1,57354 1,51721   3,09075 

14 attività industriali con capannone di 

produzione 

0,91184 0,68826   1,60010 

15 
attività artigianali di produzione beni 

specifici 
0,97437 1,12365   2,09802 

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub 8,05675 9,26679 17,32354 

17 
bar, caffè, pasticceria 

6,36978 7,31989 13,68966 



18 supermercato, pane e pasta,macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

3,10636 0,95063   4,05699 

19  plurilicenze alimentari e/o miste 3,11218 3,57439   6,68656 

20 
 ortofrutta, pescheria, fiori e piante 

9,88915 5,97474 15,86389 

21 Discoteche, night club 2,09854 1,70164   3,80017 

 

2. di dare atto che con successivo atto ed a seguito della predisposizione del Piano finanziario TARI in 

conformità alla sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, e previa 

variazione di bilancio, si approveranno il PEF e le Tariffe definitive TARI anno 2020. L’eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà 

essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;  

 

3. di applicare la riduzione della quota variabile TARI per l’anno d’imposta 2020 alle utenze non 

domestiche a seguito della chiusura forzata per il periodo emergenziale, riservandosi, con apposito 

e separato atto, di provvedere ad eventuali altre modifiche tariffarie in considerazione degli 

ulteriori futuri provvedimenti che dovessero intervenire; 

 

4. di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali, di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, nella misura percentuale del 5% con Decreto della Provincia n. 114 del 28/12/2018; 

 

5. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l’anno 2020, avvenga in sei 

rate aventi le seguenti scadenze:  

- 1° rata 30/06/2020  

- 2° rata 31/08/2020 

- 3° rata 30/09/2020 

- 4° rata 31/10/2020 

- 5° rata 30/11/2020 

- 6° rata 31/12/2020 

- con possibilità di versamento in una unica rata avente scadenza dell’ultima rata, ovvero 31 

dicembre 2020; 

 

     6. di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente deliberazione in 

ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.  

 

Successivamente 

 

 Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l’urgenza a provvedere in merito, si 

adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000: 

 

Presenti :   n. 12 

Favorevoli :   n. 7  (Punzi, Santoro, Massafra, Aloia, Scarano, Magli, Ballo) 

Contrari :   n. 0 

Astenuti :  n. 5  (D’Erchie, Caroli, Sgobio F., Alba, Coro). 

 

 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dot. Antonio CORO F.to Dot. Graziano IURLARO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 17/06/2020

F.to Gabriella INTERNÒ

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to  Gabriella INTERNÒ

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO

Gabriella INTERNÒ

Data, 17/06/2020








