
COMUNE DI TESSENNANO
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

n. 26 del 29-09-2020
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFA TARI - ANNO 2020
 
L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Settembre a partire dalle ore 22:00, nella Sede
Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri
a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in
seduta pubblica, in continuazione.
Preside la seduta il DOTT. ERMANNO NICOLAI in qualità  di Presidente del Consiglio. 
All'appello risultano:
 
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 NICOLAI ERMANNO Presente 7 AMATI UGO Assente
2 DE CAROLIS MIRKO Presente 8 GENTILINI ROBERTO Assente
3 BATTELLOCCHI GIORGIA Presente 9 CICCIOLI FRANCO Presente
4 SANTUCCI PAOLO Presente 10 LEPRI MATTIA Presente
5 MOROSINI CRISTIANO Assente 11 NICOLAI GIANLUCA Presente
6 ALBERONI RENATO Assente 12   

  
PRESENTI: 7 - ASSENTI: 4

 

Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI incaricato della redazione
del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il DOTT. ERMANNO NICOLAI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
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Risulta altresì presente l’assessore esterno il dott. Giorgio Gentilini nella sua qualità di Vicesindaco.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha
introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di dare
inizio al percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili;

RILEVATO che la succitata Legge di Stabilità 2014 ha istituito la nuova imposta comunale
suddivisa in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639
a 705, imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che ai sensi
dell’articolo 1, comma 738, abolisce la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

CONSIDERATO che la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti in
discarica, di cui all’art.15del D.lgs. 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;

RICHIAMATO l’art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in
materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.
443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento
del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

VISTO, in particolare, l’allegato A alla delibera ARERA sopra richiamata, che riporta il
metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

CONSIDERATA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in
materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

PRECISATO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate
nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti
dell’utenza;

PRESO ATTO della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, L’Ente ha provveduto a
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elaborare un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la
determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

EVIDENZIATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

VISTO, come sopra indicato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto
in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di
Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

DATO ATTO 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;
-       i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

DATO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti
dall’applicazione delle tariffe tari devono essere riportati nel piano economico finanziario
(P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO 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;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo
metodo di determinazione delle tariffe tari, ossia il metodo tariffario rifiuti (MTR);

ATTESO che l’articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di
calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il
metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da
applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

CONSIDERATO che al fine dell’assunzione dei coefficienti di cui all’art. 1, comma 652, della
legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando
l’adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine 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;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune, 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, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei
locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

EVIDENZIATO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della
tariffa TARI
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rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla
base della determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2020;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati
dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la
valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione di tariffe della componente
TARI per l’anno 2020, come da elenco allegato;

RITENUTO, altresì, di dover stabilire le seguenti scadenze di versamento per l’anno 2020, n.
2 rate:

1.      30 NOVEMBRE 2020;
2.      1 GENNAIO 2021.

EVIDENZIATO che l’ufficio tributi ha provveduto ad elaborare il piano economico
finanziario sulla base delle disposizioni contenute nell’allegato A della delibera dell’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n.443/2019;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa
TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

ATTESO che l’elaborazione del PEF ha tenuto conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo
18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione
delle partite di costo e di ricavo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà
essere trasmessa al ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, secondo
i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti
i tributi comunali come la tari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo
fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO CHE la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico;

DATO ATTO che, considerando l’evoluzione normativa intervenuta si è in attesa di ricevere
la validazione dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, unitamente alla
procedura per l’approvazione delle tariffe per l’anno 2020;

CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione, da parte di ARERA, si applicano le
decisioni assunte sia dall’Ente;

VISTA la Legge n. 147/2013;
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VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 249 del D.lgs.
267/2000;

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 i pareri favorevoli espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile;

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n.//, astenuti n. //, resi in forma palese

 

DELIBERA

 

1.      di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.     di approvare l’allegato piano finanziario della componente TARI (tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2020;
3.     di approvare le tariffe tari con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come da prospetto
allegato;
4.     di stabilire che per l’anno 2020 il tributo TARI verrà versato in n. 2 rate, con facoltà
di effettuare il pagamento dell’intero importo entro la data di scadenza della 1^rata con
le seguenti scadenze:

a)      30 novembre 2020;
b)     1 gennaio 2021.

5.     di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle
tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito
informatico dello Ministero medesimo

 

Inoltre, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 7, contrari n. //, astenuti n. //, resi in forma palese

 

DELIBERA

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del testo unico approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

 

Tessennano, 18-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI

 

 

SETTORE I - ECONOMICO - FINANZIARIO:

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile, sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 

 

Tessennano, 18-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 F.TO CAV. PAOLO SANTUCCI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT. ERMANNO NICOLAI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di
questo Ente per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
 

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

IL VICE SEGRETARIO
 DOTT.SSA ALESSANDRA FANTAUZZI
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