
 

 

 

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 
 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  7    Del    03-06-2020 
 

Oggetto: TARI ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE 2019 IN VIA PROVVISORIA   

 
 

    L'anno   duemilaventi  il giorno  tre del mese di  giugno  alle  ore  18:30  , in sessione 

Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

FABBIANO COSIMO P SIBILLA MARTA P 
NOTARNICOLA ANGELO 
GIUSEPPE 

P TOMASELLI ANGELO P 

SPADARO MATTEO A MORELLI PIERLUIGI A 
FABBIANO STEFANO P DE FELICE SALVATORE P 
CASTELLANO ADELAIDE P MINGOLLA GIORGIO P 
FARILLA COSIMA A VIGNOLA PATRIZIA A 
SESSA MAURO P FABBIANO DAVIDE P 
TRIPALDI ANDREA P PUGLIA CHIARA A 
COLUCCI VERA ANGELA P   

 

Presenti n.   12     Assenti n.    5. 

 

Assiste all’adunanza il VICESEGRETARIO Generale PALMA PATRIZIA con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente SESSA MAURO dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 

seguenti pareri previsti: 

 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 28-05-20 

Il Responsabile del Servizio 
f.to PALMIERI MARIACARMELA 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 28-05-20 

Il Responsabile del Servizio 
f.to PALMIERI MARIACARMELA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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 peri Servizi 

Indivisibili (TASI); 

Considerato che l’art. 1 comma 738 della L. 160/2019  ha stabilito  l’abolizione della imposta 

comunale unica di cui al comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ha introdotto la nuova imposta municipale propria disciplinandola 

ai commi da 739 a 783; 

Preso atto della deliberazione ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 

443/2019/R/rif  del 31.10.2019  con la quale sono stati individuati i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il 

servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);  

 

Atteso che 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; 

 

Preso atto inoltre dell’iter procedurale finalizzato all’approvazione del PEF, definito dall'art. 6 della 

deliberazione ARERA n. 443/2019 citata, così sintetizzato:  “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 
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approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del 

servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”; 

 

Vista la complessità della nuova metodologia di calcolo secondo il MTR indicato da ARERA che 

richiede anche adeguamenti alle procedure e ai sistemi informativi aziendali dell’attuale gestore a cui 

è affidato il servizio di raccolta trasporto e spazzamento dei rifiuti;  

Richiamato all’uopo l’art. 107 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 27 

del 24/04/2020 che: 

- al comma 4 prevede: “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa 

corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, e' differito al 30 giugno 2020”; 

- al comma 5 prevede: ”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 puo' essere 

ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”; 

 

Considerato che l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 (cosiddetto “DECRETO RILANCIO”) pubblicato in 

G.U. n. 128 del 19/05/2020 ha allineato i  termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e 

IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 luglio 2020) prevedendo 

l’abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  

modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, del comma  779  dell'articolo  1  della  legge  27 

dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

Richiamato, in ultimo, l’art. 15-bis della Legge 58/2019 di conversione del D.L. n. 34 del 30/04/2019 

comma 1 lettera b) secondo capoverso che espressamente prevede: “ 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)) 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 e' tenuto a 

effettuare l'invio telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  

stesso anno….”  

Ritenuto, per quanto sopra, di confermare per il 2020, ed in via provvisoria, le tariffe di cui alla 

deliberazione di C.C. n. 1 del 28/03/2019 “Tassa sui rifiuti (TARI): “Approvazione Piano finanziario e 

Tariffe per l’anno 2019”  nelle more della predisposizione del piano finanziario 2020 secondo le 

disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019, cosi come riportato nella parte dispositiva 

del presente provvedimento; 

 

Atteso che, in caso di mancata validazione e conseguente approvazione del Piano finanziario 2020 

secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 443/2019, si intenderanno confermate per 

l’esercizio finanziario 2020 le tariffe di cui alla delibera di C.C. n. 1 del 28/03/2019, ai sensi dell’art. 

107 comma 5  del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020. 
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Dato atto contestualmente che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di 

predisposizione, sono i medesimi dell’esercizio finanziario 2019 atteso che, rispetto ad esso, non si 

prevedono per l’anno in corso rilevanti discostamenti dal costo sostenuto per il medesimo servizio; 

 

Atteso che sia la fissazione delle tariffe TARI, sebbene in via provvisoria, che quella dei termini per 

l’effettuazione dei versamenti, sono necessarie per mantenere l’equilibrio di cassa con riferimento 

alla gestione del servizio di igiene urbana e, comunque, permettere all’Ente il rispetto dei tempi medi 

di pagamento, evitando, per quanto possibile, il ricorso all’anticipazione di tesoreria e al conseguente 

aggravio in termini di interessi da corrispondere; 

 

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario procedere all’introito delle risorse indispensabili per il 

finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati stabilendo che per l’anno 2020, il 

versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti scadenze: 

 rata 1    31 luglio 2020; 

 rata 2     30 settembre 2020; 

 rata 3     30 novembre 2020; 

 rata 4     20 dicembre 2020; 

prevedendo che le prime 3 rate, di acconto, siano determinate applicando le tariffe TARI dovute per 

l’anno 2019 e che l’ultima rata venga corrisposta a conguaglio in base alle tariffe stabilite per l’anno 

2020, nel rispetto della previsione di cui all’art. 15-bis della Legge 58/2019 di conversione del D.L. n. 

34 del 30/04/2019 comma 1 lettera b) secondo capoverso;  

 

Considerato, inoltre, che le norme di disciplina del tributo sono state stabilite dall’apposito 

regolamento comunale adottato giusta delibera di consiglio comunale n. 4 del 30/04/2020 e che la 

fissazione di ulteriori agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, sarà oggetto di separato e 

successivo provvedimento non appena saranno rese note le risorse trasferite dallo stato e/o dalla 

Regione Puglia per compensare la conseguente diminuzione di gettito e, comunque, reperite ulteriori 

disponibilità proprie dell’Ente; 

 

 Dato atto che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 

prevede che: “ All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi 

professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche 

ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e 

studi professionali".  

 

Ritenuto, inoltre, opportuno, al fine di mitigare i disagi che sono derivati dalle misure governative di 

contenimento del contagio da COVID-19 sulle attività economiche soggette alla chiusura obbligatoria 

(DPCM del 04/03/2020, DPCM del 09/03/2020, DPCM del 11 marzo 2020, DPCM del 22 marzo poi 

modificato per la parte relativa ai codici attività dal D. MISE del 25 marzo 2020) disporre, per queste 

ultime attività, il rinvio dei termini di versamento delle prime due rate (del 31 luglio e del 30 

settembre) le quali potranno essere pagate entro il termine previsto per il versamento della terza rata 

(30 novembre); 
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Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 

dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal 

responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Dato atto che il presente provvedimento è stato discusso nella competente commissione consiliare; 

 

Visti: 

- lo statuto comunale; 

- il D. Lgs. 267/2000;  

- la legge n. 160/2019;  

 

Presenti 13, assenti 4 (Spadaro, Farilla, Vignola, Morelli); 

 

Vista la votazione sotto riportata: 

Favorevoli  n. 9 

Contrari  n. 1 (Tomaselli) 

Astenuti  n. 3 (De Felice, Mingolla e Puglia) 

 

DELIBERA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1. di confermare per il 2020, ed in via provvisoria, le tariffe di cui alla deliberazione di C.C. n. 1 del 28/03/2019  

“Tassa sui rifiuti (TARI): Approvazione Piano finanziario e Tariffe per l’anno 2019””  nelle more della 

predisposizione del piano finanziario 2020 secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 

443/2019, come di seguito riportato: 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

  Q.FISSA Q.VARIABILE 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 1 COMPONENTI 1,2550 49,6204 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 2 COMPONENTI 1,4564 99,2408 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 3 COMPONENTI 1,5804 124,0510 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 4 COMPONENTI 1,6888 161,2663 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 5 COMPONENTI 1,7043 198,4816 

NUCLEI FAMILIARI CON N. 6 O PIU’ COMPONENTI  1,6424 229,4944 

   

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Numero 

categoria 

Attività con omogenea potenzialità  

di produzione dei rifiuti 
Q. FISSA  

QUOTA 

VARIABILE 

TARIFFA AL 

MQ. (€) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,8618 0,5000 1,3618 

2 Cinematografi e teatri 0,6298 0,3631 0,9929 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6795 0,4000 1,0795 
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4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,1933 0,6913 1,8846 

5 Stabilimenti balneari 0,6630 0,3881 1,0511 

6 Esposizioni, autosaloni 0,6464 0,3783 1,0247 

7 Alberghi con ristorante 1,9226 1,1153 3,0379 

8 Alberghi senza ristorante 1,6243 0,9381 2,5624 

9 Case di cura e riposo 1,7237 0,9881 2,7118 

10 Ospedale 1,6408 0,9435 2,5843 

11 Uffici, agenzie 1,7237 0,9881 2,7118 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,9116 0,5250 1,4366 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 1,6243 0,9381 2,5624 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9226 1,1098 3,0324 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 1,0607 0,6131 1,6738 

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,2706 1,3066 3,5772 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 2,2706 1,3066 3,5772 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 1,4751 0,8500 2,3251 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,7403 1,0022 2,7425 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,6298 0,3631 0,9929 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,8618 0,5000 1,3618 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,  pub 6,4804 3,7415 10,2219 

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,8562 2,8001 7,6563 

24 Bar, caffè, pasticceria 4,8728 2,8132 7,6860 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 2,9667 1,7131 4,6798 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,9667 1,7218 4,6885 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,4196 4,8665 13,2861 

28 Ipermercati di generi misti 3,1491 1,8164 4,9655 

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,3810 3,6882 10,0692 

30 Discoteche, night club 1,4751 1,1283 2,6034 

 

2. di stabilire per l’anno 2020 che il versamento del tributo avvenga in n. 4 rate aventi le seguenti 

scadenze: 

 rata 1    31 luglio 2020; 

 rata 2     30 settembre 2020; 

 rata 3     30 novembre 2020; 

 rata 4     20 dicembre 2020; 

prevedendo che le prime 3 rate, di acconto, siano determinate applicando le tariffe TARI dovute per 

l’anno 2019 e che l’ultima rata venga corrisposta a conguaglio in base alle tariffe stabilite per l’anno 

2020, nel rispetto della previsione di cui all’art. 15-bis della Legge 58/2019 di conversione del D.L. n. 

34 del 30/04/2019 comma 1 lettera b) secondo capoverso e dei nuovi criteri di calcolo di cui alla 

deliberazione ARERA  n. 443/2019; 

3. di fissare la maggiorazione prevista  dal comma 663 dell’art. 1 L. 147/2013, per la tariffa giornaliera 

del tributo, nella misura del 100%;  

4. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali  di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992  nella misura del 5%, così come fissato per l‘anno 

2015 dal Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n. 79 del 27/08/2015; 

5. di dare atto che in caso di mancata validazione e conseguente approvazione del Piano finanziario 

2020 secondo le disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 443/2019, si intenderanno confermate 
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per l’esercizio finanziario 2020 le tariffe di cui alla delibera di C.C. n. 1 del 28/03/2019, ai sensi dell’art. 

107 comma 5  del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 27 del 24/04/2020; 

6.  di disporre il rinvio dei termini di versamento delle prime due rate (del 30 luglio e del 30 

settembre,  per le attività economiche soggette alla chiusura obbligatoria dai seguenti provvedimenti: 

DPCM del 04/03/2020, DPCM del 09/03/2020, DPCM del 11 marzo 2020, DPCM del 22 marzo poi 

modificato per la parte relativa ai codici attività dal D. MISE del 25 marzo 2020; le stesse dovranno 

essere pagate entro il termine previsto per il versamento della terza rata (30 novembre); 

7. di dare atto che gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 in corso di predisposizione, 

sono i medesimi dell’esercizio finanziario 2019 atteso che, rispetto ad esso, non si prevedono per 

l’anno in corso rilevanti discostamenti dal costo sostenuto per il medesimo servizio 

8. di richiamare integralmente le misure agevolative tariffarie di cui al regolamento TARI approvato 

con delibera di consiglio comunale n. 4 del 30/04/2020; 

9. di dare che la fissazione di ulteriori agevolazioni, legate all’emergenza COVID-19, sarà oggetto di 

separato e successivo provvedimento non appena saranno rese note le risorse trasferite dallo Stato 

e/o dalla Regione Puglia per compensare la conseguente diminuzione di gettito e, comunque, reperite 

ulteriori disponibilità proprie dell’Ente; 

10. 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; 

11. di dare atto che il Responsabile del servizio darà esecuzione alla presente deliberazione ed 

assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell’iter procedurale 

amministrativo; 

12. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 

sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69. 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con la seguente 
separata votazione 

Favorevoli  n. 9 

Contrari  n. 1 (Tomaselli) 

Astenuti  n. 3 (De Felice, Mingolla e Puglia) 

 
 

DELIBERA 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to SESSA MAURO f.to PALMA PATRIZIA 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Reg. Pubbl. n° 916                                  del 15-06-20                 

 

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-06-20 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

San Giorgio Jonico, lì 15-06-20     Il Funzionario 
  f.to  PICHIERRI LUCIA 

 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-06-

20, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 

  

San Giorgio Jonico, lì 03-06-20 

                  Il Segretario Comunale 
              f.to PALMA PATRIZIA 

________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giorgio Jonico, lì 16-06-2020 

 Il Funzionario 
f.to PICHIERRI LUCIA 

 

        

 

 


